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REGIONE BASILICATA  
 
 

Contratto ad esecuzione periodica e continuativa 
 
 
 
 
 

GARA APERTA, MEDIANTE CONTRATTO PONTE, PER LA FORNI TURA  DI 

DISPOSITIVI MEDICI PER DIAGNOSTICA ED INTERVENTISTI CA 

CARDIOVASCOLARE, PER IL LABORATORIO DI EMODINAMICA,  PER LA 

CHIRURGIA VASCOLARE E RADIOLOGIA INTERVENTISTICA 

DELL’A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA.  

 
 
 

ALLEGATO N. 1 
 
 
 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
     

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
(Art. 95,  comma 6, D.Lgs. n. 50/2016) 
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LOTTI  DAL  NN. 1 AL N. 23 
ELEMENTO DI VALUTAZIONE 
A) Caratteristiche della fornitura -  Elementi di natura qualitativa - punti a disposizione 53 
B) Caratteristiche della fornitura -  Elementi di natura quantitativa - punti a disposizione 17 
C) Prezzo offerto - punti a disposizione 30 
 
A) Criteri di determinazione del punteggio relativo alle caratteristiche della fornitura 
 
ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO AGLI ELEMENTI DI NATURA 
QUALITATIVA 
 
TABELLA A     - ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA - 

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEG
GIO 
MASSIM
O 

Requisito (i) Punteggio 
(Wi) 

1. Atraumaticità . 7 
2. Tenuta della valvola emostatica 7 
3. Capacità di progressione in arteria                                  7 
4. Resistenza al Kinking 6 
5. Grado di   flessibilità                . 5 
6. Rastrematura 7 
7. Confezionamento e istruzioni d'uso. 7 
8. Modalità, tipo e periodo di assistenza e di garanzia riferito ai prodotti presentati, 
disponibilità alla sostituzione dei materiali   per cambio codici in prossimità di 
scadenza se non utilizzato; aggiornamento tecnologico e professionale con 
disponibilità di proctor e specialist. 

7 

TOTALE 53 PUNTI 
 
 
B) ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO AGLI ELEMENTI DI NATURA 
QUANTITATIVA 
 
TABELLA B - ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA 

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEG
GIO 
MASSIM
O 

9. Disponibilità in tipologia, lunghezza e calibro                7 
10. Radiopacità 7 
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11. Ribasso sui tempi di intervento da effettuarsi massimo entro le 48 ore solari 
dalla chiamata 

3 

                                                                                                           TOTALE 17,0 PUNTI 
 
Il mancato raggiungimento di almeno 42,00 punti per la valutazione complessiva del parametro 
A e B comporterà l’esclusione dalla gara.             
                                                                                                                                                                
 
                    
 
                                                                   
  

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME ED ELEMENTI DI VALU TAZIONE 
 

Introduttori per diagnostica ed interventistica cardiovascolare 
        
                  
                                                                                                                                                                   
LOTTO  N.  1 
 
Introduttori valvolati: con copertura idrofila-basso coefficiente di attrito e transizione 
rastremata – valvola quadricuspide in silicone anti-sanguinamento, prolunga trasparente con 
rubinetto a tre vie sul port laterale – codice colore (dilatatore, rubinetto, introduttore). Misure: 
French da 4 a 11 circa,  guida accettata da 0.25 a 0.038 inches – lunghezza  da 7 a 11 cm circa. 
 
                                                           Quantità  annuale presunta 
Lab. 
Emodinamica 
(PZ) 

UTIC/Elettrof. 
(PZ) 

Chir. Vascolare  (PZ) Rad. 
Interventistica  
(PZ) 

 

700 pezzi 1.000 pezzi 750 pezzi //////////////////  
Base d’asta unitaria:   € 7,70    
Importo complessivo annuale: € 18.865,00    
 
 
LOTTO N. 2 
 
Introduttori valvolati: con copertura idrofila-basso coefficiente di attrito e transizione 
rastremata – valvola quadricuspide in silicone anti-sanguinamento, prolunga trasparente con 
rubinetto a tre vie sul port laterale – codice colore ( dilatatore, rubinetto, introduttore). Misure: 
French da 6 a 8 circa, guida accettata da 0.035 a 0.038 inches – lunghezza  23/25 cm circa. 
 
                                                                Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica   
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(PZ) 

100 pezzi 30 pezzi ////////////////////  
Base d’asta unitaria:   € 7,70    
Importo complessivo annuale: € 1.001,00    
 
LOTTO N. 3 
 
Introduttori per succlavia: per cateteri definitivi, pelabili, completi di siringa, svasatore, 
eventualmente fornito di sistema di ancoraggio alla cannula, ago e miniguida bidistale retta/J, 
in tutte le misure disponibili da 6 a 14 Fr e misure intermedie.        
 
    
                                             Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica 
(PZ) 

UTIC/Elettrof. 
(PZ) 

Chir. Vascolare  (PZ) Rad. 
Interventistica  
(PZ) 

 

///////////////////// 600 pezzi ///////////////////////// /////////////////  
Base d’asta unitaria:   € 35,00    
Importo complessivo annuale: € 21.000,00    
 
 
LOTTO N. 4 
 
Introduttore: Kit introduttore arterioso valvolato con dilatatore e miniguida  a parete sottile, in 
ETFE fluororesinoso che riduce al minimo l’artrito e la  trombogenicità; marcatura interna in 
ossido di bismuto.  Dilatatore in polipropilene con punta rastremata, flessibile e radiopaca.  
Valvola monoparete in puro silicone a quatricuspide,  miniguida a punta retta atraumatica in     
Nichel-Titanio con rivestimento in poliuretano e polimero idrofilo “M”, port laterale 
trasparente  con rubinetto. Misura: da 4 a 11 Fr  circa– lunghezza da 7 cm a 25 cm circa 
 
                                                               Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica 
(PZ) 

UTIC/Elettrof. 
(PZ) 

Chir. Vascolare  (PZ) Rad. 
Interventistica  
(PZ) 

 

100 pezzi //////////////////// 600 pezzi 400  

Elettrofisiologia PZ     

1200 pezzi     
Base d’asta unitaria :    € 22,00    
Importo complessivo annuale: € 50.600,00    
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LOTTO N.  5 
 
Introduttore: Kit introduttore arterioso, per approccio radiale, valvolato completo di ago, 
dilatatore e miniguida a parete sottile, in ETFE fluororesinoso che riduce al minimo l’atrito e la 
trombogenicità; marcatura interna in ossido di bismuto che garantisce  radiopacità e ottima 
emo-compatibilità.  Dilatatore in polipropilene con punta rastremata, flessibile e radiopaca, 
miniguida accettata  da 0.25” a 0.21” inches. Misura: 5 e 6 Fr circa – lunghezza da 10 – 16  e 
25 cm circa 
 
                                                           Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)  

1.800 pezzi    

Elettrofisiologia Potenza    

100 pezzi    
Base d’asta unitaria:    € 37,80    
Importo complessivo annuale: € 71.820,00    
 
 
LOTTO N. 6 
 
Kit Introduttore  in ETFE fluororesinoso che riduce al minimo l’attrito e la trombogenicità 
idrofilo per accesso radiale FR. “5 in 4”, “6 in 5”, “7 in 6” con parete ultrasottile 0,12 mm e 
rivestimento idrofilo M coat.  
 
                                                               Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)  

400 pezzi /////////////////////// ////////////////////////////  

Elettrofisiologia Potenza    

100 pezzi    
Base d’asta unitaria:    € 65,00    
Importo complessivo annuale: € 32.500,00    
                                                   
 
 
LOTTO N.  7 
 
Introduttore: per particolari procedure di interventistica periferica che necessita                             
introdurre device di grosso calibro, valvolato con port laterale trasparente provvisto di 
rubinetto. Dilatatore e miniguida a pareti sottili atraumatici. Misure: Fr da 10 a 14 circa – 
lunghezza da 11 a 25  cm circa , compatibile con filo guida 0.038” 
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                                                                 Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)  

100 pezzi 100 pezzi //////////////////////////  
Base d’asta unitaria unitaria:    € 29,00    
Importo complessivo annuale: € 5.800,00    
 
      
LOTTO N.   8 
 
Introduttore: in TFE, catetere diritto, dilatatore in polietilene, lunghezza cm 15 circa. Misure 
Fr 6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-18-20-22-24-26  
                                                                           Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)  

20 pezzi //////////////////// 50 pezzi  
Base d’asta unitaria:    € 200,00    
Importo complessivo annuale: € 14.000,00    
 
     
LOTTO  N.  9 
 
Introduttore:  guaina introduttore valvolato, (con valvola in silicone tipo Check-Flo II), non  
armato che permette una buona flessibilità, munito di banda radiopaca alla punta per permettere 
un accurato posizionamento, composto da camicia in Teflon e da dilatatore in Polietilene al 
elevata rastrematura distale, via laterale trasparente con rubinetto. Dispositivo indicato per 
procedure di interventistica dei grossi vasi in cui è necessario  l'utilizzo di dispositivi di grosse 
dimensioni.  Misure: Fr da 12, a 22 circa  – lunghezza 30 cm circa 
 
 
 
 
 
                                                            Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)  

70 pezzi 50 pezzi   
Base d’asta unitaria:    € 285,00   
Importo complessivo annuale: € 34.200,00   
 
 
LOTTO 10 
 
Introduttore: guaina introduttore valvolato tipo Blu Preformer, (con valvola in silicone tipo 
Check-Flo ), punta preformata: Mullins e straight, con banda radiopaca. Composto da dilatatore 
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ad elevata rastrematura distale, via laterale trasparente con rubinetto. Dispositivo indicato per 
procedure di interventistica dei grossi vasi e cardiopatia strutturale. Misure: Fr da 6 a 9 circa  – 
lunghezza da 48 a 65 cm circa 
 
  
                                                                      Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)  

////////////////////////////// 20 pezzi ////////////////  
Base d’asta unitaria initaria:    € 220,00    
Importo complessivo annuale: € 4.400,00    
 
      
LOTTO N. 11 
     
Introduttore : guaina introduttore valvolato tipo Blu Preformer, (con valvola in silicone tipo 
Check-Flo ), punta preformata: Mullins e straight, con banda radiopaca.  Composto da 
dilatatore ad elevata  rastrematura distale, via laterale trasparente con rubinetto. Dispositivo 
indicato per procedure di interventistica dei grossi vasi e cardiopatia strutturale. Misure: Fr da 
10 a 14 circa  – lunghezza da 45 a 85 cm circa 
 
Quantità  annuale presunta 

Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)  

 20  pezzi ///////////////////////////////  

Base d’asta unitaria unitaria:    € 225,00  

Importo complessivo annuale: € 4.500,00  
      
 
 
LOTTO N. 12 
 
Introduttore : valvolato armato a spirale idrofilico, per accesso femoro-popliteo e tibiale, anche 
in  cross-over, rivestimento lume interno in PTFE, banda radiopaca all'estremità distale, 
disponibilità di configurazione della punta sia retta che precurvata tipo MPA, dilatatore in 
poliuretano idrofilico. 
Misure: diametro da 6 a 8 Fr circa – lunghezza da 45 a 90 cm circa 
                                                          
Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)  

/////////////////////// 250  pezzi /////////////////////////////  

Base d’asta unitaria:    € 120,00    

Importo complessivo annuale: € 30.000,00    
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LOTTO  N. 13 
 
Introduttore: guaina introduttore valvolato composta da dilatatore e port laterale  per  lavaggio e 
infusione. Dispositivo dotato di sistema di controllo dell'emostaticità mediante  “Clamp”, 
valvola in silicone ad apertura continua, armatura a spirale per una elevata flessibilità e 
rististenza al kinking, rivestimento esterno idrofilico per un inserimento atraumatico in  arteria. 
Indicato per procedure di interventistica dei grossi vasi in cui è necessario l'utilizzo di  
dispositivi  di grosse dimensioni. Misure: Fr da 16 a 24 circa – lunghezza da 20 e 30 cm circa 
 
                                                            Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)  

10 pezzi    

Base d’asta unitaria:    € 500,00  

Importo complessivo annuale: € 5.000,00  

 
 
LOTTO N. 14  
 
Introduttore: guaina di introduttore dotato di valvola DrySeal con  doppia port laterale per 
raccordo valvola e raccordo di irrigazione, un dilatatore con blocco a rotazione e una siringa. 
La guaina costituita da un tubo esterno in Pebax con rivestimento idrofilo rinforzato con filo 
piatto di acciaio inossidabile e un rivestimento interno in PTFE, punta anteriore rastremata e 
marker a banda integrato nel materiale dell'introduttore al fine di permettere  l'identificazione 
floroscopica. La valvola comprende un tubo di silicone esterno e un tubo di pellicola interno 
tale da essere pressurizzato iniettando soluzione durante la procedura. Dilatatore dotato di un 
meccanismo di bloccaggio che si accoppia e si fissa alla valvola, compatibile con guida 0.35”. 
 
Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)  

/////////////////////// 100  pezzi ///////////////////////////// //////////////////////////// 

Base d’asta  unitaria:    € 350,00    

Importo complessivo annuale: € 35.000,00    

      
  
LOTTO N. 15 
 
Introduttore: Sistema di accesso vascolare transfemorale espandibile a palloncino.Sistema 
composto da una guaina costruita con materiale polimerico e metallico flessibile e idrofilico 
premontata su un pallone per dilatazione, la parte prossimale della guaina dotata di una valvola 
emostatica e di una linea laterale per lavaggi e aspirazioni. Misure: Profilo d'ingresso da 11 a 14 
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Fr circa; Fr. interno da 14 a 21 circa  – lunghezza da 25  e 35 cm circa. 
 
Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)  

20 pezzi ///////////////////////// ////////////////////////////  
Base d’asta unitaria unitaria:    € 680,00    
Importo complessivo annuale: € 13.600,00    
 
       
LOTTO N. 16 
 
Sistema di introduzione vascolare antipiegamento: con valvola emostatica integrata. 
Introduttore che nella sua parete in Poliuretano ingloba una spirale in  acciaio che impedisce 
ogni tipo di piegamento, caratteristica che favorisce  l’avanzamento nei vasi tortuosi, rende 
l’introduttore flessibile permettendo e facilitando la progressione di microcateteri iperselettivi. 
Misure: da 5 a 10 Fr circa– lunghezza da 11, 24, 35 e 45 circa. 
 
Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica 
(PZ) 

Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)  

70 pezzi 20 pezzi 10 pezzi  
Base d’asta unitaria:    € 120,00    
Importo complessivo annuale: € 12.000,00    
 
  
LOTTO N. 17 
     
Sistema di introduzione vascolare antipiegamento: con valvola emostatica integrata. 
Introduttore che nella sua parete in Poliuretano ingloba una spirale in acciaio che impedisce 
ogni tipo di piegamento, caratteristica che favorisce l’avanzamento nei vasi tortuosi, rende 
l’introduttore flessibile permettendo e  facilitando la progressione di microcateteri iperselettivi. 
Misure: da 6 a 11 Fr circa – lunghezza 65 e 90 cm circa 
                                               
Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica 
(PZ) 

UTIC/Elettrof. Chir. Vascolare  
(PZ) 

Rad. Interventistica  
(PZ) 

 

50 pezzi 20 pezzi 10 pezzi 10 pezzi  
Base d’asta unitaria:    € 150,00    
Importo complessivo annuale: € 13.500,00    
 
 
LOTTO N. 18 
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Introduttore –guida: per interventi su arterie renali e per la tecnica del  cross-over; costituito 
da camicia con struttura in nylon, spirale metallica in acciaio e strato interno in PTFE; visibilità 
distale assicurata da marcker radiopaco, punta morbida ed atraumatica, rivestimento idrofilo nei 
5 cm distali, dilatatore in nylon  e speciale valvola emostatica quatricuspide tipo CCV. 
Misure: da 6, 7, 8  FR circa – lunghezza 45/65/90 cm circa (tutte le configurazioni di punta 
disponibili in commercio) 
 
Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)  

100 pezzi 150 pezzi 50 pezzi  
Base d’asta unitaria unitaria:    € 130,00    
Importo complessivo annuale: € 39.000,00    
 
 
LOTTO N. 19 
 
Introduttore – guida: per interventi su arterie periferiche, costruito con diversi gradi di  
rigidità lungo il corpo, armatura a 16 fili d’acciaio intrecciati, valvola anti-sanguinamento, 
dilatatore con punta flessibile e radiopaca,  port laterale trasparente e con rubinetto a tre vie 
Misure: 6; 7; 8 Fr circa, lunghezza da 55 a 90 cm  circa(tutte le configurazioni di punta 
disponibili in commercio) 
Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)  

//////////////////////// 50 pezzi ////////////////////////  

Base d’asta unitaria:    € 70,00 

Importo complessivo annuale: € 3.500,00 
 
 
LOTTO N. 20 
 
Introduttore – guida : introduttore vascolare direzionabile valvolato utile per procedure 
vascolari periferiche. Costituito da una camicia esterna rinforzata in PTFE con linea radiopaca 
per permettere la visualizzazione, valvola emostatica e port laterale con prolunga 20 cm per 
flushing, un dilatatore interno. La camicia esterna deve offrire un buon supporto e notevole 
resistenza al Kinking. La curvatura dell'estremità distale che varia da 0° a 160° controllata 
mediante un meccanismo posto sul connettore valvolato, al quale è connesso da un filo in 
nitinol,  posto internamente alla parete dell'introduttore. 
 
Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)  
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////////////// 50 pezzi ////////////////////////  

Base d’asta unitaria:  € 250,00 

Importo complessivo annuale: € 12.500,00 
 
 
LOTTO N. 21 
 
Introduttore – guida transettale intrecciato: indicato per interventi cardiovascolari del cuore 
sinistro attraverso il setto interatriale, costituito da una guaina radiopaca e dilatatore rastremato; 
entrambi costituiti nella loro parte distale, di curvatura speciale che consente il posizionamento 
contro il setto atriale e l'inserimento di fili guida e di ago per puntura di Brockenbrough curvo. 
La guaina di introduzione deve essere munita di valvola anti-sanguinamento e port laterale con 
rubinetto a tre vie per aspirazione, infusione di liquidi  e monitoraggio pressione ematica 
Misure: tutti i diametri e lunghezze disponibili in commercio. 
 
Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)  

300 pezzi /////////////////////// ////////////////////////////  

Elettrofisiologia Potenza    

50 pezzi    
Base d’asta unitaria:    € 120,00    
Importo complessivo annuale: € 42.000,00    
 
 
LOTTO N. 22 
 
Introduttore per biotomi : utile per l'utilizzo di biotomo per biopsia endomiocardica 
dispositivo lungo 45 e 98 cm circa – versione punta dritta e curva – Fr 7 e 8   
Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)  

40 pezzi //////////////////////// /////////////////////////////  
Base d’asta unitaria unitaria:    €  55,00    
Importo complessivo annuale: € 2.200,00    
 
 
LOTTO N. 23 
 
Set per  Micropuntura: costituito da: guida in acciaio o nitinolo da 0.018”, lunghezza 40 cm 
circa, con punta altamente radiopaca; ago da 21 G lungo 7 o 4 cm circa, disponibilità ago 
echotip; coppia di cateteri coassiali da 4 o 5 Fr, lunghezza 10 cm circa, in grado di supportare 
guida da 0.035”, con disponibilità di catetere interno rinforzato da 4 o 5 Fr. 
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Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)  

//////////////////////// 10 pezzi ///////////////////////////  
Base d’asta unitaria unitaria:    € 85.00    
Importo complessivo annuale: € 850,00    
 
 
 

Fili guida per Diagnostica ed Interventistica Cardiovascolare 
 
LOTTI  NN. DAL  24 AL 43 
ELEMENTO DI VALUTAZIONE 
A) Caratteristiche della fornitura -  Elementi di natura qualitativa - punti a disposizione 60 
B) Caratteristiche della fornitura -  Elementi di natura quantitativa - punti a disposizione 10 
C) Prezzo offerto - punti a disposizione 30 
 
A) Criteri di determinazione del punteggio relativo alle caratteristiche della fornitura 
 
ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO AGLI ELEMENTI DI NATURA 
QUALITATIVA 
 
TABELLA A     - ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA - 

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEG
GIO 
MASSIM
O 

Requisito (i) Punteggio 
(Wi) 

1. Atraumaticità  8 
2. Grado di supporto   8 
3. Maneggevolezza   7 
4. Controllo di torsione                                                 8 
5. Scorrevolezza       8 
6. Gamma conformazione estremità, lunghezze           7 
7. Confezionamento ed istruzioni d'uso                     7 
8. Modalità, tipo e periodo di assistenza e di garanzia riferito ai prodotti presentati, 
disponibilità alla sostituzione dei materiali per cambio codici in prossimità di 
scadenza se non utilizzato; aggiornamento tecnologico e professionale con 
disponibilità di proctor e specialist. 
 

7 

TOTALE 60 PUNTI 
 



 

__________________________________________________________________________________________
_____ 

GARA IN URA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER 

EMODINAMICA… DI POTEZA E MATERA.  – Allegato 1 
pagina 13 di 132 

 
 
B) ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO AGLI ELEMENTI DI NATURA 
QUANTITATIVA 
 
TABELLA B - ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA 

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEG
GIO 
MASSIM
O 

9. Radiopacità stelo/estremità                                    7 
10. Ribasso sui tempi di intervento da effettuarsi massimo entro le 48 ore solari 
dalla chiamata 

3 

                                                                                                            TOTALE 10,0 PUNTI 
 
Il mancato raggiungimento di almeno 42,00 punti per la valutazione complessiva del parametro 
A e B  comporterà l’esclusione dalla gara. 
 
                  
 
LOTTO N. 24 
 
Guide metalliche: teflonate per angiografie diagnostiche di routine, anima fissa  e punta 
preformata J da 1.5 – 3 mm 
Misure: diametro da 0.018 a 0.038 inches, tutte le lunghezze disponibili da un minimo di 50 a 
massimo 260 cm        
                                                                                                
Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)  

3.000 pezzi 250 pezzi /////////////////////////////  
Base d’asta unitaria unitaria:    € 7,00    
Importo complessivo annuale: € 22.750,00    
 
 
LOTTO N. 25 
 
Guide metalliche: teflonate per angiografie diagnostiche di routine, punta dritta anima fissa e 
mobile. 
Misure: diametro da 0.018 a 0.038 inches,  tutte le lunghezze disponibili da un minimo 50 a           
massimo 260 cm. 
 
                                                 Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)  
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300 pezzi 150 pezzi ////////////////////////////  
Base d’asta unitaria unitaria:    € 7,00    
Importo complessivo annuale: € 3.150,00    
   
 
LOTTO N. 26 
 
Guide metalliche: in acciaio inox 304 a doppia teflonatura, costruite con varie angolazioni per 
ricanalizzazioni periferiche. 
Misure: diametro 0.035” inches -  tutte le lunghezze e modelli disponibili 
 
Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)  

//////////////////// 100 pezzi 50 pezzi  
Base d’asta unitaria unitaria:    € 8,00    
Importo complessivo annuale: € 1.200,00    
 
LOTTO N. 27 
 
Guide metalliche: tipo Rosen in acciaio inox rivestita in PTFE, punta j 1.5 mm ad anima fissa 
Misure: diametro 0.035” inches -  tutte le lunghezze disponibili 
 
Quantità  annuale presunta 

Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)  

 60 pezzi 50 pezzi   

   

Importo complessivo annuale: € 880,00   

 
 
LOTTO N. 28 
 
Fili guida angiografiche: guide idrofile con anima in lega metallica monopezzo super elastica 
con anima in lega di Nichel-Titanio (Nitinol) a corpo unico, senza saldature, rivestite da 
mescola in poliuretano contenete sali di tugsteno quale sostanza radiopacizzante  
antitrombogena, rivestimento esterno con polimero idrofilo “M COAT”; punta  flessibile e 
rastremata. Misura: diametro da 0.018” a 0.038” circa – lunghezza da 150 a 260 cm circa per  
punta J e dritta  standard; diamentro da 0.0.35 a 0.038” circa e lunghezza 180 cm circa per 
punta  rastremata  preformabile  
                                                                                                                                    
Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)  



 

__________________________________________________________________________________________
_____ 

GARA IN URA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER 

EMODINAMICA… DI POTEZA E MATERA.  – Allegato 1 
pagina 15 di 132 

600 pezzi 500 pezzi 200 pezzi  
Base d’asta unitaria unitaria:    €  80,00    
Importo complessivo annuale: € 104.000,00    
 
 
LOTTO N. 29 
 
Fili guida angiografiche: guide idrofile rigide STIFF type, con anima in lega metallica 
monopezzo super elastica con anima in lega di Nichel-Titanio (Nitinol)a corpo unico, senza  
saldature, rivestite da mescola in poliuretano contenete sali di tugsteno quale sostanza 
radiopacizzante antitrombogena, rivestimento esterno con polimero idrofilo “M COAT”; punta  
flessibile e rastremata. Adatta nei casi in cui è necessario un maggiore supporto; il diametro 
maggiorato garantisce superiori rigidità e resistenza  rispetto ad una guida standard, tale da 
garantire grande controllo di torsione, flessibilità e memoria 
Misure: diametro da 0.020” a 0.038” circa  – lunghezza da 150 a 260 cm circa    

                                                                                                                                
                                                   Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)  

50 pezzi 250 pezzi 200 pezzi  
Base d’asta unitaria unitaria:    €  95,00   
Importo complessivo annuale: € 47.500,00   
 
 
LOTTO N. 30 
 
Fili guida angiografiche: guide angiografiche ibride super-stiff in lega di Nitinol, con 
rivestimento estrno prossimale spiralato in PTFE e punta distale (25 cm) standard idrofila 
Misure: diametro 0.035” circa - lunghezza 180 e 260 cm circa 
 
                                                          Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)  

////////////////////// ///////////////////// 50 pezzi  
Base d’asta unitaria unitaria:    € 180,00   
Importo complessivo annuale: € 9.000,00   
 
 
LOTTO N. 31 
 
Fili guida angiografiche per ricanalizzazione: guide angiografiche ibride super-stiff in lega 
di Nitinol con rivestimento esternoprossimale spiralato in PTFE e punta distale (25 cm) 
standard idrofila. Marker in punta 
Misure: diametro 0.014” e 0.018”  - lunghezza 180 e 300 cm circa 
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Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)  

////////////////// ///////////////////// 50 pezzi  
Base d’asta unitaria:    € 180,00   
Importo complessivo annuale: € 9.000,00   
     
 
LOTTO N. 32 
 
Fili guida angiografiche: Microguide Gt Wire, superselettiva in lega superelastica di 
Nitinol/Poliuretano e sali di Tugsteno, con rivestimento idrofilo esterno, in struttura monopezzo 
di calibro 0,012” con punta flessibile 25 cm circa e di calibro 0.016” con punta flessibile 35 cm 
circa, con  spirale radiopaca in oro.  
Lunghezza totale della guida 200 cm circa, angolo della punta 45°, 90°,  90°+150° 
                                                             
Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)  

/////////////////// ////////////////////// 50 pezzi  
Base d’asta unitaria unitaria:    €  180,00   
Importo complessivo annuale: € 9.000,00   
 
 
LOTTO N. 33 
 
Fili guida angiografiche: microguida semidrofila per PTA  dell'arteria renale da 0.018” in  
acciaio con punta in Platino-Nichel, spirale radiopaca rivestita in silicone, lunghezza 190 cm 
circa,   punta floppy 13 e 9 cm circa 
                                                           Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)  

///////////////// 20 pezzi 20 pezzi  
Base d’asta unitaria:    €  120,00   
Importo complessivo annuale: € 4.800,00   
    
 
LOTTO N. 34 
 
Fili guida angiografiche: guide idrofile rigide con corpo in lega metallica “Scitanium”, 
rivestimento in punta  “Idrofilo tipo ICE”, lunghezza punta floppy  8 e 12 cm. Circa. Adatta  
nei casi in cui si necessita un maggiore supporto. 
Misura: diametro  0.018” – lunghezza  da 150 a 300 cm circa 
 
                                                    Quantità  annuale presunta 
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Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)  

100 pezzi 50 pezzi /////////////////////////////  
Base d’asta unitaria unitaria:    €  195,00   
Importo complessivo annuale: € 29.250,00   
      
 
LOTTO N. 35 
 
Fili guida angiografiche: guidini di ricambio, Floppy Platimun Tip, per drenaggio biliare,  
extra-stiff 0.018”x cm 7,5 x cm 60 circa 
                                                             Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)  

///////////////////////// /////////////////////////// 50 pezzi  
Base d’asta unitaria unitaria:    €  160,00   
Importo complessivo annuale: € 8.000,00   
    
 
LOTTO N. 36 
 
Fili guida angiografiche: guide idrofile rigide con corpo in lega metallica “Scitanium”, 
rivestimento distale con polimero idrofilico ICE, punta polimerica con Tugsteno, rivestimento 
polimerico lungo 10 o 38 cm circa e un ulteriore rivestimento polimerico  idrofilo ICE, che 
ricopre l'anima interna rastremata distale. Anima interna realizzata in  acciao 304V. Sezione di 
2 cm più distale radiopaca (90 Tugsteno) e preformabile. 
Misura: diametro  0.014” – lunghezza  da 150 a 300 cm circa 
 
                                                     Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)  

//////////////// 50 pezzi //////////////////////////  
Base d’asta unitaria unitaria:    € 195,00   
Importo complessivo annuale: € 9.750,00   
     
LOTTO N. 37 
 
Fili guida per  PTA complesse: Guide 0.018”,realizzate in acciaio con rivestimento PTFE a 
corpo unico dal tratto prossimale fino alla punta con una tecnologia che non prevede punti di 
giuntura e saldature. Peso in punta da 4gr, 12gr e 30gr. 
Richiesta configurazione rastremata della punta fino a 0,013”, lunghezza del coil di 15 cm, 
tutto radiopaco, con rivestimento idrofilico ad eccezione della punta.  Lunghezze da 180 e 300 
cm 
 
                                                       Quantità  annuale presunta 
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Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  
(PZ) 

 

//////////////////////// 300 pezzi /////////////////////////  

Base d’asta unitaria:    €  210,00   

Importo complessivo annuale: € 63.000,00  
 
 LOTTO N. 38 
 
Fili guida per PTA complesse distretto BTK:  Guide 0.014”, realizzata in acciaio con 
rivestimento in PTFE a corpo unico dal tratto prossimalefino alla punta con tecnologia che non 
prevede punti di giuntuta e saldature. Peso in punta da 1 e 20gr. Richiesta configurazione 
rastremata della punta fino a 0,008”, lunghezza del coil da 12 a 17 cm, tutto radiopaco con 
rivestimento idrofilico e polimerico. Lunghezza da 180 e 300 cm. 
 
Quantità  annuale presunta 

Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)  

/////////////////////// 300 pezzi 10 pezzi  

Base d’asta unitaria:    €  190,00  

Importo complessivo annuale: € 58.900,00  

 
 
LOTTO N. 39 
 
Fili guida angiografiche: guida per interventistica periferica dei grossi vasi (tipo Meier),extra 
rigida con  punta molto flessibile adatta per ostruzioni altamente calcifiche. Rivestimento  
esterno in PTFE  tale da ridurre il coefficiente d’attrito, corpo in acciao, anima interna a sezione   
rettangolare. 
Misure: diametro 0.035” – lunghezza  185 e 300 cm circa– punta a J e C con floppy 10 e 15 cm 
 
                                                          Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)  

50 pezzi 100 pezzi ///////////////////////////////  
Base d’asta unitaria:    €  140,00   
Importo complessivo annuale: € 21.000,00   
  
LOTTO N. 40 
 
Fili guida angiografiche: guide extra rigide, che permettono alto supporto di avanzamento     
all'interno dei grossi vasi. Costruite con anima interna piatta in acciaio,  priva di punti di   
saldatura a rischio di rottura,    rivestimento esterno in PTFE per l'intera sua lunghezza, 
gradualmente rastremate in punta tale da renderla floppy. 
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Misure: diametro 0.035”- 0.38” – lunghezza 75, 145, 180 e 260 cm circa punta: J 3 mm – 7 cm 
floppy; punta straight con floppy 1 e 6 cm 
  
                                                         Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  

(PZ) 
 

500 pezzi 400 pezzi 400 pezzi  
Base d’asta unitaria:    €  65,00   
Importo complessivo annuale: € 84.500,00   
                                                                      
 
LOTTO N. 41 
  
Fili guida angiografiche: guide per interventistica periferica a supporto differenziato, anima in 
acciaio ad elemento unico, punta rastremata negli ultimi 17 cm con un diametro di 0.25” che 
permette di disporre di una punta morbida, atraumatica, preformabile, flessibile, pur avendo 
uno stelo rigido. Rivestimento esterno, nella parte distale operativa ( 30 cm), in Microglide 
lubrificante a doppio strato che riduce l’attrito e quindi grande scorrevolezza con 
miglioramento di avanzamento in stenosi serrate e vasi molto tortuosi. 
Misure: diametro 0.035” – lunghezza da 145 a 300 cm circa 

 
                                             Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)  

////////////////////// 400 pezzi 50 pezzi  
Base d’asta unitaria:    €  100,00   
Importo complessivo annuale: € 45.000,00   
 
                                                          
LOTTO N. 42 
 
Fili guida angiografiche: guida pre-formata specifica per TAVR e TAV. Lunghezze 275cm, 
spring coil rivestita in PTE LUBRIGREEN e anima in acciaio. Curve large ,small ed extra 
small . 
 
                                              Quantità  annuale presunta 

Lab. Emodinamica (PZ)  

50 pezzi  

Base d’asta unitaria:  €  150,00 
Importo complessivo annuale: € 7.500,00 
 
LOTTO N. 43 
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Fili guida angiografiche: guide extra rigida tipo Lunderquist, per procedure di interventistica 
periferica, in acciaio inox e rivestimento esterno in TFE, spiralata e con anima di sicurezza per 
tutta la sua lunghezza. Guida ad alto supporto, senza saldatura a rischio rottura, gradualmente 
rastremata in punta per rendere la stessa “floppy”.   
Misure: diametro 0.035” – lunghezza da 145 a 300 cm circa 
 
                                                        Quantità  annuale presunta 

Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  
(PZ) 

 

50 pezzi 300 pezzi /////////////////////////////  

Base d’asta unitaria:    €  140,00  

Importo complessivo annuale: € 49.000,00  
 
 
LOTTI  NN.  DAL 44 AL 54 
 
ELEMENTO DI VALUTAZIONE 
A) Caratteristiche della fornitura -  Elementi di natura qualitativa - punti a disposizione 67 
B) Caratteristiche della fornitura -  Elementi di natura quantitativa - punti a disposizione 3 
C) Prezzo offerto - punti a disposizione 30 
 
A) Criteri di determinazione del punteggio relativo alle caratteristiche della fornitura 
 
ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO AGLI ELEMENTI DI NATURA 
QUALITATIVA 
 
TABELLA A     - ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA - 

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEG
GIO 
MASSIM
O 

Requisito (i) Punteggio 
(Wi) 

1. Atraumaticità 8 
2. Grado di supporto                                                  8 
3. Manovrabilità 8 
4. Controllo di Torsione                                             8 
5. Facilita di avanzamento e penetrazione                 7 
6. Rivestimento 7 
7. Preformabilità e  memoria della punta                  7 
8. Tipologia della punta                                             7 
9. Modalità, tipo e periodo di assistenza e di garanzia riferito ai prodotti presentati, 
disponibilità alla sostituzione dei materiali per cambio codici in prossimità di 

7 
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scadenza se non utilizzato; aggiornamento tecnologico e professionale con 
disponibilità di proctor e specialist. 
 
TOTALE 67 PUNTI 
 
 
B) ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO AGLI ELEMENTI DI NATURA 
QUANTITATIVA 
 
TABELLA B - ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA 

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEG
GIO 
MASSIM
O 

10. Ribasso sui tempi di intervento da effettuarsi massimo entro le 48 ore solari 
dalla chiamata 

3 

                                                                                                          TOTALE 3,00 PUNTI 
 
Il mancato raggiungimento di almeno 42,00 punti per la valutazione complessiva del parametro 
A e B comporterà l’esclusione dalla gara. 
 
 
LOTTO N. 44 
 
Guide intra-coronariche: con anima a doppio elemento,  distale in nitinol ricoperta da spirale. 
Differenti gradi di supporto. Rivestimento idrofilico o idrofobico. Disponibilità di versione con 
copertura polimerica nel tratto distale e marker a 4.5 cm dalla punta. Punta tipo shaping-ribbon, 
dritta e preformata a J, radiopaca nei 3 cm distali e con gradi di rigidità differenti 
Misure: diametro 0.014” – lunghezza da 190 a 300 cm circa, tutte le guide disponibili con 
queste caratteristiche compreso di filo guida per estensione. 
Risposta di torsione 1:1 
 
                                                   Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  

(PZ) 
 

1.800 pezzi 40 pezzi ////////////////////  

Base d’asta unitaria:    €  100,00  

Importo complessivo annuale: € 184.000,00  

 
LOTTO N. 45 
 
Guide intra-coronariche: Fili guida 0.014” con anima a doppio elemento, distale in nitinol 
ricoperta da spirale, con rastrematura parabolica, tipo Responsease. Punta tipo core-to-tip, dritta 
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e preformata a J, radiopaca nei 3 cm distali, disponibile in versione totalmente idrofilica e di 
versione con parte terminale non ricoperta. Lunghezza da 190 e 300 cm compreso di filo guida 
per estensione. 
 
                                                   Quantità  annuale presunta 

Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  
(PZ) 

 

100 pezzi 40 pezzi ////////////////////  

Base d’asta unitaria:    €  100,00  

Importo complessivo annuale: € 14.000,00  

 
LOTTO N. 46 
 
Guide intra-coronariche: Fili guida 0.014” con anima ad elemento unico in Durasteel, con 
rastrematura parabolica e rivestimento polimerico idrofilico nel tratto distale. Disponibile con 
differenti gradi di supporto. Punta tipo core-to-tip, rivestita da spirale, dritta e preformata a J. 
Lunghezza da 190 e 300 cm compreso di filo guida per estensione. 
Risposta di torsione 1:1 
                                         Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  

(PZ) 
 

100 pezzi 40 pezzi ////////////////////  

Base d’asta unitaria:    €  100,00  

Importo complessivo annuale: € 14.000,00  
 
LOTTO N. 47 
 
Guide intra-coronariche: fili guida 0.014” con anima ad elemento unico in Durasteel, con 
rastrematura parabolica e rivestimento polimerico idrofilico nel tratto distale. 
Marker a 4.5 cm dalla punta, in oro adatto ad anatomie tortuose e stenosi severe. 
Punta di tipo core-to-tip, rivestita da spirale, dritta e preformata a J, disponibile con differenti 
gradi di pesantezza. 
Lunghezza da 190 e 300 cm compreso di filo guida per estensione. 
 
                                                    Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  

(PZ) 
 

100 pezzi 40 pezzi ////////////////////////////  

Base d’asta unitaria:    €  120,00  

Importo complessivo annuale: € 16.800,00  
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LOTTO N. 48 
 
Guide intra-coronariche: con corpo unico in acciaio e rivestimento idrofilico ICE. Punta 
distale appiattita, tratto distale 35 cm o 2 cm ricoperto di polimero protettivo e tratto prossimale 
provvisto di segmento magnetico per l’estensione. 
Misure: diametro 0.014” – lunghezza  da 182 a 300 cm circa, tutte le guide disponibili con 
queste caratteristiche, compreso di accessorio magnetico dedicato. 
 
                                                 Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  

(PZ) 
 

60 pezzi 50 pezzi ///////////////////////  

Base d’asta unitaria:    €  85,00  

Importo complessivo annuale: € 9.350,00  

 
 

 
LOTTO N. 49 
 
Guide intra-coronariche dedicate al trattamento di lesioni complesse e CTO: filo guida 
coronarico da 0.014” lunghezza nominale di 190 0 300 cm costituito da core interno in acciaio 
con rastrematura progressiva per un supporto moderato. Porzione distale della guida costituita 
da 15 cm di spirale in acciaio e ultimi 3,5 cm in Platino/Nickel. 
Sezione distale della punta con diametro di 0.008” e grammatura in punta di 1gr/10gr/14gr. 
     
                                                            Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  

(PZ) 
 

200 pezzi ///////////////////// /////////////////////////////  

Base d’asta unitaria:    €  130,00   

Importo complessivo annuale: € 26.000,00  
 
LOTTO N. 50 
 
Guide coronariche in acciaio dedicate al trattamento di lesioni complesse e CTO: filo 
guida di rientro dallo spazio subintimale da 0.014” con parte prossimale di 1,5 mm angolata di 
28° 
 
 

Quantità  annuale presunta 
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Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  
(PZ) 

 

100 pezzi //////////////////////////// /////////////////////////////  

Base d’asta unitaria:    €  130,00   

Importo complessivo annuale: € 13.000,00  
 
LOTTO N. 51 
 
Guide coronariche dedicate al trattamento di lesioni complesse e CTO: guide coronariche 
0.014” e 0.010”in acciaio senza giunture specifiche per il trattamento delle occlusioni croniche. 
Differenti grammature della punta (3, 4.5, 6, 9, 12) e supporto dello stelo, con ottima 
manovrabilità anche per approccio retrogrado; disponibilità anche di guide con doppio coil. 
Richiesta ampia gamma, necessaria la disponibilità di guide anche con doppio coil intrecciato 
polimeriche con rastrematura di punta fino a 0,009” e guide a doppio coil con tip microconico. 
Lunghezze da 180 e 300 cm. Compreso di filo guida per estensione. 
 
                                                            Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  

(PZ) 
 

300  pezzi ////////////////////////// /////////////////////////////  

Base d’asta unitaria:    €  210,00   

Importo complessivo annuale: € 63.000,00  
 
 
LOTTO N. 52   
 
Guide coronariche dedicate al trattamento di lesioni complesse e CTO, 
Guide 0.014” in acciaio inossidabile e rivestimento di PTFE realizzata con un’anima a corpo 
unico ed una spirale di fili intrecciati fino a 3cm dalla punta della guida. Grammatura della 
punta 0.5g e 0.7g. realizzate a copro unico senza nessun punto di giuntura lungo il suo 
sviluppo, con caratteristiche costruttive atte a garantire una risposta 1:1 alla rotazione nella 
parte distale. Porzione del segmento radiopaco di 3cm e coil realizzato in  platino e acciaio di 
18,5 e 28cm. Possibili configurazioni dritte e a J, lunghezze da 180cm e 300cm circa. 
Compreso di filo guida per estensione 
 
                                                           Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  

(PZ) 
 

700 pezzi 150 pezzi /////////////////////////////  

Base d’asta unitaria:    €  165,00  
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Importo complessivo annuale: € 140.250,00  

 
LOTTO N. 53 
 
Guide intra-coronariche: Guide per misurazione di pressione endocoronarica con 
rivestimento idrofilico nelle parte distale e rivestimento idrofobico nella parte prossimale del 
connettore della  guida diametro 0,014".Un sensore in punta consente la misurazione della 
pressione coronarica FFR Fractional Flow Riserve e del flusso intracoronarico (con il sistema 
della termodiluizione), per il calcolo della Coronary Flow Riserve (CFR) al fine di valutare 
accuratamente la significatività funzionale di una stenosi coronaria. Con tale guida è anche 
possibile misurare la temperatura intracoronarica per i valori di microcircolo. 
 
Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ)   

400 pezzi   

Base d’asta unitaria:  €  800,00  

Importo complessivo annuale: € 320.000,00  

 
                                                           
 LOTTO N. 54 
 
Guida intracoronarica: guida dotata di trasduttore per la misurazione della pressione 
intravascolare in grado di calcolare gli indici funzionali iFR e FFR. 
Le guide di diametro 0.014” e  disponibilità di curva dritta e preformata J. 
               
Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ)   

150 pezzi   

Base d’asta unitaria:  €  850,00  

Importo complessivo annualee: € 127.500,00  
 
 

Cateteri per Diagnostica cardiovascolare 
 
LOTTI  NN. DAL 55 AL 65 
 
ELEMENTO DI VALUTAZIONE 
A) Caratteristiche della fornitura -  Elementi di natura qualitativa - punti a disposizione 67 
B) Caratteristiche della fornitura -  Elementi di natura quantitativa - punti a disposizione 3 
C) Prezzo offerto - punti a disposizione 30 
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A) Criteri di determinazione del punteggio relativo alle caratteristiche della fornitura 
 
ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO AGLI ELEMENTI DI NATURA 
QUALITATIVA 
 
TABELLA A     - ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA - 

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEG
GIO 
MASSIM
O 

Requisito (i) Punteggio 
(Wi) 

1. Memoria di forma. 6 
2. Gamma delle curve         . 5 
3. Controllo di Torsione                                       7 
4. Visibilità Fluoroscopica                                   7 
5. Resistenza al Kinking                                      7 
6. Gamma tipologia, lunghezza e calibri             7 
7. Capacità di progressione in arteria                  7 
8. Presenza di tipologia armata e idrofilica         7 
9. Confezionamento ed istruzioni d'uso               7 
10. Modalità, tipo e periodo di assistenza e di garanzia riferito ai prodotti presentati 
disponibilità alla sostituzione dei materiali per cambio codici, in prossimità di 
scadenza se non utilizzato; aggiornamento tecnologico e professionale con 
disponibilità di proctor e specialist. 
 

7 

TOTALE 67 PUNTI 
 
 
B) ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO AGLI ELEMENTI DI NATURA 
QUANTITATIVA 
 
TABELLA B - ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA 

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEG
GIO 
MASSIM
O 

11. Ribasso sui tempi di intervento da effettuarsi massimo entro le 48ore solari dalla 
chiamata 

3 

                                                                                                            TOTALE 3,0 PUNTI 
 
Il mancato raggiungimento di almeno 42,00 punti per la valutazione complessiva del parametro 
A e B  comporterà l’esclusione dalla gara. 
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LOTTO N. 55 
 
Cateteri diagnostici: per angiografia coronarica, ventricolare e aortica con punta morbida 
atraumatica e con maglia interna in fili d’acciaio intrecciati anti kinking (armati in poliuretano), 
guida accettata fino a 0.038 inches,  connettore alato con codice colore, indicazione di 
lunghezza, pressione, dimensione in french e guida accettata, pressione fino a 1200 psi e alto 
flusso. Buon controllo di torsione, manovrabilità e scorrevolezza. Buona radiopacità e capacità 
di opacizzazione del vaso selettivo. Disponibilità di tutte le curve esistenti in commercio, 
comprese curve speciali e per accesso radiale.  
Misura: 4; 5; 6 Fr – lunghezza da 100 a 125 cm circa 

 
                                                              Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)  

5.000 pezzi 50 pezzi /////////////////////////////  
Base d’asta unitaria:    €  10,00   
Importo complessivo annuale: € 50.500,00   
 
 
LOTTO N. 56 
 
Cateteri diagnostici idrofili: per angiografia ventricolare, aortica, selettiva periferica e 
coronarica  semidrofilo a corpo unico senza saldatura, , trattato con polimero idrofilico “M”. 
Marcatura interna  con tungsteno per i 5 Fr  e solfato di bario per i 4 Fr; parte distale rivestita di 
materiale idrofilico, parte prossimale armata non idrofilica. Corpo del catetere in poliuretano 
per i 5 Fr ed in poliuretano/poliammide per i 4 Fr. armatura interna in maglia d’acciaio (16 fili 
per i 5 Fr, 32 fili per i 4 Fr). Compatibile con filo guida 0.38”,  fino a 1000 psi di pressione 
Tutte le curve disponibili in commercio compreso le curve speciali. 
Misure: 4 – 5 Fr– lungh. da 65 cm a 150 cm circa 

 
                                                   Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)  

50 pezzi 100 300 pezzi  
Base d’asta unitaria:    €  85,00   
Importo complessivo annuale: € 38.250,00   
 
 
LOTTO N. 57 
 
Cateteri diagnostici : cateteri angiografici in Poliuretano e Poliammide, con doppia armatura a 
doppia rete metallica interna, compatibile con guide 0.038”, con punta atraumatica in  
poliuretano.  
 Misure: 4 – 5 Fr– Tutte le curve e lunghezze disponibili compreso le curve speciali. 
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Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)  

50 pezzi 150 pezzi 50 pezzi  
Base d’asta unitaria:    €  35,00   
Importo complessivo annuale: € 8.750,00   
         
 
LOTTO N. 58 
 
Cateteri diagnostici : cateteri angiografici, per selettiva vasi periferici, armati privi di 
saldature   con rivestimento esterno in Poliammide, con punta(10 cm distali) atraumatica (priva 
di maglia  metallica) in Poliuretano. 
Compatibile con guide da 0.038”, fino a 1000 psi di pressione. Lunghezze da 65 a 100 cm circa 

1. Renale (con e senza fori laterali) 
2. Renale destra e sinistra 
3. Cobra (curva piccola, media, e grande ( con e senza fori laterali) 
4. Shepherd Hook (curva piccola e grande) 
5. Curva J (piccola, media, grande) 
6. Simmons/Sidewinder I, II, III, IV 
7. Headhunder 1, 2, 3 
8. Tecnica di Newton 1, 2, 3, 4 
9. Bentson-Hanafee-Wilson  1 e 2 
10. Mani 
11. Vertebral 
12. Hinck 1 
13. Pigtail punta aperta 
14. Straight 
 

                                                      Quantità  annuale presunta 
 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)  

20 pezzi 50 pezzi 50 pezzi  
Base d’asta unitaria:    €  70,00   
Importo complessivo annuale: € 8.400,00   
                                                                         
 
LOTTO N. 59 
                                
Cateteri diagnostici: per angiografia standard e selettiva periferica da 4 e 5 Fr, in Nylon con 
armatura formata da una maglia metallica costituita da 16 fili di Acciaio inox  intrecciati, 
ricopertura idrofilica, punta radiopaca in Tugsteno soffice e pellettano. Pressione  massima di 
1200 psi.         
Misura: 4 – 5 Fr –  Tutte le curve e lunghezze disponibili 
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                                                           Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)  

//////////////////// 400 pezzi /////////////////////////////  
Base d’asta unitaria:    €  12,00   
Importo complessivo annuale: € 4.800,00   
 
     LOTTO N. 60 
 
Cateteri vascolari centimetrati: indicati per angiografia vascolare ad alto flusso  ed  accurata  
misurazione del vaso durante le procedure di diagnostica e interventistica. 
Costruito con materiale in Pebax/Nylon resistente al Kinking, buona stabilità termica alla              
temperatura corporea, parete ultrasottile, buon controllo di manovrabilità e torsione. Punta 
morbida Softouch rastremata, fori laterali disposti a spirale. Pressione massima di 1200 psi 
Misure: 4 e 5 Fr – markers da 2 a 20, distanza da 1 cm e 2 cm – lunghezza da 65 e 100 cm circa 
 
                                                       Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)  

////////////////// 100 pezzi /////////////////////////////  
Base d’asta unitaria:    €  110,00   
Importo complessivo annuale: € 11.000,00   
        
 
LOTTO N. 61 
 
Cateteri vascolari centimetrati: in poliuretano, armati; armatura formata da una maglia 
metallica costituita da 16 fili di Acciaio inox intrecciati con 10 e 20 markers dorati. 
Indicati per angiografia vascolare ad alto flusso ed  accurata  misurazione del vaso durante le          
procedure di diagnostica ed interventistica. 
Misure:5 Fr – markers da 10 e 20 – lunghezza da 65 e 110 cm circa 
 
                                                     Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)  

20 pezzi 100 pezzi 50 pezzi  
Base d’asta unitaria:    €  80,00   
Importo complessivo annuale: € 13.600,00   
          
 
LOTTO N. 62 
Cateteri bipolari: per elettrostimolazione temporanea, flessibili in poliuretano  radiopaco con  
in punta un elettrodo, versione con palloncino fluttante in lattice che  favorisce la  progressione 
del catetere. Catetere costituito da copolimero termoresistente  che permette di mantenere 
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stabilità  e consistenza e impedire la dislocazione. Con armatura  interna  in acciaio che 
conferisce alla punta flessibilità al fine di evitare i rischi di   perforazione.  
Misura: 5 Fr – lunghezza 110 cm circa 
 
                                                                Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ)  

200  pezzi  
Base d’asta unitaria: €  100,00   
Importo complessivo annuale: € 20.000,00   
 
 
LOTTO N. 63 
 
Cateteri "Flow-Directed"tipo Berman:  per angiografia da 5, 6 e 7 Fr, con pallone in punta e 
corpo in PVC, rubinetto del pallone integrato,  con punta precurvata. 
Lunghezza da 50 a 110 cm circa 
      
                                                      Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ)  

100  pezzi  
Base d’asta unitaria: €  140,00   
Importo complessivo annuale: € 14.000,00   
              
 
LOTTO N. 64 
 
Cateteri "Flow-Directed" tipo Berman: per pressione distale (incuneata) da 4 a 7 Fr, con   
pallone in  punta e corpo in PVC, rubinetto del pallone integrato, con punta preformata. 
Misura: da 4 a  7 Fr – lunghezza da 50 a 110 cm circa 
     
                                                         Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ)  

200  pezzi  
Base d’asta unitaria: €  140,00   
Importo complessivo annuale: € 28.000,00   
                                                                                                                                                                                            
LOTTO N. 65 
Catetere arterioso per termodiluizione standard Swan-Ganz: il Catetere per 
termodiluizione deve fornire informazioni diagnostiche sul cuore destro per determinare 
rapidamente le pressioni emodinamiche e la portata cardiaca. Deve consentire il prelievo del 
sangue venoso misto e l’infusione di soluzioni. 
Lunghezza 110 cm – 6 e 7 Fr 
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Quantità  annuale presunta 

Lab. Emodinamica (PZ)   
40  pezzi   
Base d’asta unitaria: €  140   
Importo complessivo annuale: € 5.600,00   
                          
 

Cateteri Guida  per Interventistica cardiovascolare 
 

LOTTI  NN. DAL 66 AL 73 
 
ELEMENTO DI VALUTAZIONE 
A) Caratteristiche della fornitura -  Elementi di natura qualitativa - punti a disposizione 63 
B) Caratteristiche della fornitura -  Elementi di natura quantitativa - punti a disposizione 7 
C) Prezzo offerto - punti a disposizione 30 
 
A) Criteri di determinazione del punteggio relativo alle caratteristiche della fornitura 
 
ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO AGLI ELEMENTI DI NATURA 
QUALITATIVA 
 
TABELLA A     - ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA - 

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEG
GIO 
MASSIM
O 

Requisito (i) Punteggio 
(Wi) 

1. Controllo di Torsione                                        7 
2. Visibilità Fluoroscopica                                    7 
3. Resistenza al Kinking                                     7 
4. Capacità di penetrazione 6 
5. atruaumaticità  della punta                                                   5 
6. Gamma di tipologie  di curve,  lunghezze e calibri                                               7 
7. Presenza di fori laterali 3 
8. Disponibilità di tipologia armata e idrofilica      7 
 9. Confezionamento ed istruzioni d'uso                  7 
10. Modalità, tipo e periodo di assistenza e di garanzia riferito ai prodotti presentati, 
disponibilità alla sostituzione dei materiali per cambio codici, in prossimità di 
scadenza se non utilizzato; aggiornamento tecnologico e professionale con 
disponibilità di proctor e specialist. 
 

7 

TOTALE 63 PUNTI 
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B) ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO AGLI ELEMENTI DI NATURA 
QUANTITATIVA 
 
TABELLA B - ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA 

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEG
GIO 
MASSIM
O 

11. diametro del lume interno                 4 
12. Ribasso sui tempi di intervento da effettuarsi massimo entro le 48 ore solari 
dalla chiamata 

3 

                                                                                                           TOTALE 7,00 PUNTI 
 
Il mancato raggiungimento di almeno 42,00 punti per la valutazione complessiva del parametro 
A e B comporterà l’esclusione dalla gara. 
 
    
LOTTO N. 66 
 
Catetere guida per angioplastica periferica: catetere guida con vasodilatatore e via laterale 
per il lavaggio. Costruito con parete di diversa gradazione di rigidità ( distale morbida,  
mediana      intermedia, corpo rigido).  Ricopertura del lume in Teflon PTFE e rinforzo 
prossimale in Poliolefine,   armatura costruita da 16 fili in acciaio intrecciati. 
Misura: tutte le curve, lunghezze e calibri disponibili  
 
                                                        Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)  

////////////////////// 100 pezzi ////////////////////////////  
Base d’asta unitaria:    €  50,00   
Importo complessivo annuale: € 5.000,00   
            
 
LOTTO N. 67 
 
Catetere guida per angioplastica periferica: catetere  per procedure carotidee complicate e  
complesse, dotato di diametro interno non inferiore a 5Fr, dotato della possibilità di far scorrere 
al suo interno due fili guida 0.035” per facilitare l'approccio della lesione. 
Misure: diametro 8 Fr – lunghezza totale 91 cm circa, curva small. Fori laterali e marker 
radiopaco 
                                                        
Quantità  annuale presunta 
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Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)  

////////////////////i 100 pezzi //////////////////////////////////  
Base d’asta unitaria:    €  320,00   
Importo complessivo annuale: € 32.000,00   
 
LOTTO N. 68 
 
Catetere guida per accesso PTA carotidea: catetere per PTA carotidee complesse per 
consentire l'ingaggio nelle situazioni anatomiche più complesse. Lunghezza totale del 
dispositivo di 91 cm, lunghezza operativa  di 85 cm, diametro interno 5Fr e diametro esterno di 
8Fr. 
Dotato di fori laterali e markers radiopachi in punta e sui fori laterali. 
 

Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica 
(PZ) 

Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  
(PZ) 

 

//////////////// 20 pezzi //////////////////////////////////  

Base d’asta unitaria:    €  900.00   

Importo complessivo annuale: 18.000,00   

 
LOTTO N. 69 
 
Catetere guida per angioplastica coronarica: cateteri guida ad armatura  variabile al variare 
della curva, a maglia doppia; tecnica di costruzione che garantisce un ottimo supporto di back-
up ed elevato non kinking, ottima torsione, prestazioni elevate del materiale nel tempo a 
contatto con il sangue.  
Superficie interna del catetere lubrificata, rapporto di torsione 1:1, ottima memoria di curva 
preformata, punta atraumatica radiopaca 
Misura: 5; 6; 7; 8  Fr – diametro interno da 0.059” a 0.091” (tutte le curve disponibili in 
commercio comprese le speciali e per approccio radiale) 

 
                                                   Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ)  

700  pezzi  
Base d’asta unitaria: €  55,00   
Importo complessivo annuale: € 38.500,00   

 
 

LOTTO N. 70 
 

Cateteri guida per angioplastica coronarica: cateteri guida armati, con punta atraumatica. 
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Armatura costituita da 16 fili in acciaio intrecciati a sezione tonda e piatta (ibrida). Lume 
interno ricoperto fino a 0.05” dalla punta, rinforzo prossimale 
Misura: 6; 7; 8 Fr – diametro interno da 0.070” a 0.088” (tutte le curve disponibili in 
commercio comprese le speciali e per l’approccio radiale) 

 
                                                   Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ)  

800  pezzi  
Base d’asta unitaria: €  60,00   
Importo complessivo annuale: € 48.000,00   
 
 
LOTTO N. 71 
 
Cateteri guida per angioplastica coronarica: Cateteri guida con miscela polimerica e coating 
a base siliconica per PTCA Disponiblità di misure da 5F a 8F, con lume interno da 0,058” a 
0,090” 
Maglia metallica doppia, intrecciata, a sezione rettangolare piatta. 
Catetere con punta morbida, atraumatica e radiopaca. 
Disponibile nelle curve coronariche standard e per accesso radiale. 
Disponibilità di curve ad alto supporto. 
                                                        Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ)  

200  pezzi  
Base d’asta unitaria: €  50,00   
Importo complessivo annuale: € 10.000,00   
                                        
 
LOTTO N. 72 
                                                                                                                                      
Cateteri guida per accesso radiale, senza utilizzo di introduttore vascolare: sistema 
catetere dilatatore che consenta di effettuare procedure interventistiche riducendo l’invasività di 
cira 2FR. Deve essere idrofilico eccetto i 15cm prossimali,  con struttura a 16 guide intrecciate , 
8 fini e 8 piatte, che garantiscano elevato supporto. Deve essere disponibile nella versione di 6 
e 7FR. 
   
                                                      Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ)  

100  pezzi  
Base d’asta unitaria: €  160,00   
Importo complessivo annuale: € 16.000,00   
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LOTTO N. 73 
 
Cateteri guida: 5 Fr per la tecnica “Child in mother”, dritto, lungo 120 cm circa, con lume 
interno ampio ( 0.059”) e la parte distale, lunga 12 cm, morbida e flessibile. 
 
                                                    Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ)  

60  pezzi  
Base d’asta unitaria: €  120,00   
Importo complessivo annuale: € 7.200,00   
     

 
Materiale dedicato per procedure di Diagnostica ed Interventistica cardiovascolare 

    
LOTTI  NN. DAL  74 AL 79 

 
ELEMENTO DI VALUTAZIONE 
A) Caratteristiche della fornitura -  Elementi di natura qualitativa - punti a disposizione 60 
B) Caratteristiche della fornitura -  Elementi di natura quantitativa - punti a disposizione 10 
C) Prezzo offerto - punti a disposizione 30 
 
A) Criteri di determinazione del punteggio relativo alle caratteristiche della fornitura 
 
ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO AGLI ELEMENTI DI NATURA 
QUALITATIVA 
 
TABELLA A     - ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA - 

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEG
GIO 
MASSIM
O 

Requisito (i) Punteggio 
(Wi) 

1. Atraumaticità  8 
2. Grado di supporto   8 
3. Maneggevolezza   7 
4. Controllo di torsione                                                 8 
5. Scorrevolezza       8 
6. Gamma conformazione estremità, lunghezze           7 
7. Confezionamento ed istruzioni d'uso                     7 
8. Modalità, tipo e periodo di assistenza e di garanzia riferito ai prodotti presentati, 
disponibilità alla sostituzione dei materiali per cambio codici in prossimità di 
scadenza se non utilizzato; aggiornamento tecnologico e professionale con 

7 
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disponibilità di proctor e specialist. 
 
TOTALE 60 PUNTI 
 
 
 
B) ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO AGLI ELEMENTI DI NATURA 
QUANTITATIVA 
 
TABELLA B - ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA 

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEG
GIO 
MASSIM
O 

9. Radiopacità stelo/estremità                                    7 
10. Ribasso sui tempi di intervento da effettuarsi massimo entro le 48 ore solari 
dalla chiamata 

3 

                                                                                                            TOTALE 10,0 PUNTI 
 
Il mancato raggiungimento di almeno 42,00 punti per la valutazione complessiva del parametro 
A e B  comporterà l’esclusione dalla gara. 
 
 
 LOTTO N. 74 
 
Aghi:  ad elemento singolo parete sottile/ultrasottile, punta rastremata a becco di flauto corto da 
18 a 21 G, lunghezza da 25 a 70 mm, guida accettata da 0.021 a 0.038 inches 
 

Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica 
(PZ) 

UTIC/Elettrof. 
(PZ) 

Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)   

50 pezzi 1.000 pezzi 200 pezzi 50 pezzi   
Base d’asta unitaria:    € 2,00    
Importo complessivo annuale: € 2.600,00    
    
 
LOTTO N. 75 
 
Kit per puntura tras-settale: set  completo per puntura del setto interatriale comprendente 
idoneo ago tipo di Brockenbrough, costituito da un unico blocco di fusione realizzato in acciaio 
inox, dotato di stiletto di inserzione e di manopola prossimale rimovibile per ispezione e 
lavaggio. Disponibilità di tre curve distali sia in formato pediatrico (lunghezza 56 cm, calibro 
19 gauge) sia per adulti (lunghezza 71 e 89 cm, calibro 18 gauge). L'ago previsto di stiletto 
deve essere fornito in confezione sterile. 
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Introduttori lunghi speciali preformati per la puntura transettale e per il posizionamento sugli 
anelli valvolari, possibilità di curve distali (tra 45Ø e 180Ø), valvola emostatica antreflusso, 
punta con marker radiopaco e fori laterali, lunghezza 63 e 81 cm, diametro 8 e 8,5 Fr. 
 

Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica 
(PZ) 

UTIC/Elettrof. 
(PZ) 

Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  
(PZ) 

  

100 pezzi //////////////////// ////////////////////// /////////////////////   
Base d’asta unitaria:    € 300,00    
Importo complessivo annuale: € 30.000,00    
 
 
LOTTO N. 76 
 
Catetere per  biopsia endiomiocardica: biotomo da 5.5  e 7. Fr in acciaio inossidabile 
ricoperto in Teflon.  Corpo flessibile e precurvabile, impugnatura a tre anelli, cucchiai 
autoallineanti, volume di  tessuto asportato non inferiore a 5 mm. Lunghezza da 50 a 104 
cm.circa. 
   
Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ)   
40 pezzi   
Base d’asta unitaria:    €  250,00   
Importo complessivo annuale: € 10.000,00   
 
LOTTO N. 77 
 
Dilatatori:  per la predilatazione del sito di accesso come da tecnica di "Seldinger".       
Misure: da 5 a 12 Fr – lunghezza  cm 20 e cm 25     
   

Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)   
50 pezzi 50 pezzi ////////////////////////   
Base d’asta unitaria:    €  10,00   
Importo complessivo annuale: € 1.000,00   
     
LOTTO N. 78                                                                                                                                                             
  
Dilatatori idrofilici :  per la predilatazione, del tessuto fasciale, del  sito di accesso, come da 
tecnica di "Seldinger". 
Misure: da 5 a 16 Fr – lunghezza: tutte le disponibili. 
 

Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)   
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50 pezzi 20 pezzi 80 pezzi   
Base d’asta unitaria:    €  20,00   
Importo complessivo annuale: € 3.000,00   
  
LOTTO N. 79 
 
Dilatatori standard , Coons Taper e AQ Hydrophilic Coating: indicati per la predilatazione del 
tessuto fasciale  prima dell'introduzione di device di grosso calibro tramite accesso come da 
tecnica di "Seldinger". 
Misure: da 10 a 24 Fr – lunghezza 20 cm 
 

Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)   
100 pezzi 20 pezzi //////////////////////////   
Base d’asta unitaria:    €  30,00   
Importo complessivo annuale: € 3.600,00   
 
                                                            

LOTTI  NN. DAL 80 AL 80 
 
ELEMENTO DI VALUTAZIONE 
A) Caratteristiche della fornitura -  Elementi di natura qualitativa - punti a disposizione 67 
B) Caratteristiche della fornitura -  Elementi di natura quantitativa - punti a disposizione 3 
C) Prezzo offerto - punti a disposizione 30 
 
A) Criteri di determinazione del punteggio relativo alle caratteristiche della fornitura 
 
ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO AGLI ELEMENTI DI NATURA 
QUALITATIVA 
 
TABELLA A     - ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA - 

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEG
GIO 
MASSIM
O 

Requisito (i) Punteggio 
(Wi) 

1. Resistenza                                                      15 
2. Velocità nella elaborazione del risultato                                    15 
4. Semplicità nell’esecuzione della procedura                                                          15 
5. Ergonomicità dell’interfaccia uomo macchina 15 
6. Modalità, tipo e periodo di assistenza e di garanzia riferito ai prodotti presentati, 
disponibilità alla sostituzione dei materiali per cambio codici, in prossimità di 
scadenza se non utilizzato; aggiornamento tecnologico e professionale con 

7 
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disponibilità di proctor e specialist. 
                                                    
TOTALE 67,00 PUNTI 
 
 
B) ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO AGLI ELEMENTI DI NATURA 
QUANTITATIVA 
 
TABELLA B - ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA 

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEG
GIO 
MASSIM
O 

7. Ribasso sui tempi di intervento da effettuarsi massimo entro le 24 ore solari dalla 
chiamata 

3 

                                                                                                           TOTALE 3,00 PUNTI 
 
Il mancato raggiungimento di almeno 42,00 punti per la valutazione complessiva del parametro 
A e B  comporterà l’esclusione dalla gara. 
                                                           
                                                                                                                                  
LOTTO N. 80 
 
Kit : per il dosaggio estemporaneo dei parametri della coagulazione compatibile con 
apparecchio di lettura ACT 
La ditta avrà l'obbligo di fornire la consolle (apparecchiatura) in full service gratuito 
compreso la fornitura di tutte le nuove implementazioni disponibili . 
 
                                                  Quantità  annuale presunta 

Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  
(PZ) 

 

1000 pezzi ///////////////////////////// /////////////////////////////  

Base d’asta unitaria €  60.00    

Importo complessivo annuale: € 60.000,00   
 
 

LOTTI  NN. DAL 81 AL 81 
 
ELEMENTO DI VALUTAZIONE 
A) Caratteristiche della fornitura -  Elementi di natura qualitativa - punti a disposizione 67 
B) Caratteristiche della fornitura -  Elementi di natura quantitativa - punti a disposizione 3 
C) Prezzo offerto - punti a disposizione 30 
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A) Criteri di determinazione del punteggio relativo alle caratteristiche della fornitura 
 
ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO AGLI ELEMENTI DI NATURA 
QUALITATIVA 
 
TABELLA A     - ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA - 

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEG
GIO 
MASSIM
O 

Requisito (i) Punteggio 
(Wi) 

1. Resistenza                                                      20 
2. Facilità di montaggio e smontaggio                                    20 
3. Ergonomicità dell’interfaccia uomo macchina 20 
4. Modalità, tipo e periodo di assistenza e di garanzia riferito ai prodotti presentati, 
disponibilità alla sostituzione dei materiali per cambio codici, in prossimità di 
scadenza se non utilizzato; aggiornamento tecnologico e professionale con 
disponibilità di proctor e specialist. 
                                                    

7 

TOTALE 67,00 PUNTI 
 
 
B) ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO AGLI ELEMENTI DI NATURA 
QUANTITATIVA 
 
TABELLA B - ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA 

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEG
GIO 
MASSIM
O 

5. Ribasso sui tempi di intervento da effettuarsi massimo entro le 24 ore solari dalla 
chiamata 

3 

                                                                                                           TOTALE 3,00 PUNTI 
 
Il mancato raggiungimento di almeno 42,00 punti per la valutazione complessiva del parametro 
A e B  comporterà l’esclusione dalla gara. 
 
                                                                      
LOTTO N. 81 
 
Trasduttori monouso: kit preassemblato per monitoraggio pressorio  con cavi interfaccia 
compatibili con apparecchiatura di poligrafia GE e SIEMENS (completi di accessori : piastre di 
supporto multiple, morsetti di aggancio alle piantane) 
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NOTA : la ditta aggiudicataria è obbligata a fornire gratuitamente i cavi interfacciabili 
con i trasduttori per  poligrafi ( GE e SIEMENS) in dotazione alle U.O. 
 

Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)   
100 pezzi 50 pezzi //////////////////////////////////   
Base d’asta unitaria:    €  7,00   
Importo complessivo annuale: € 1.050,00   
       
 

LOTTI  NN. DAL 82 AL 85 
 

ELEMENTO DI VALUTAZIONE 
A) Caratteristiche della fornitura -  Elementi di natura qualitativa - punti a disposizione 67 
B) Caratteristiche della fornitura -  Elementi di natura quantitativa - punti a disposizione 3 
C) Prezzo offerto - punti a disposizione 30 
 
A) Criteri di determinazione del punteggio relativo alle caratteristiche della fornitura 
 
ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO AGLI ELEMENTI DI NATURA 
QUALITATIVA 
 
TABELLA A     - ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA - 

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEG
GIO 
MASSIM
O 

Requisito (i) Punteggio 
(Wi) 

1. Resistenza                                                      15 
2. Facilità di montaggio e smontaggio                                    15 
3. Possibilità di definire le quantità di MDC da iniettare nei diversi distretti                                             15 
4. Ergonomicità dell’interfaccia uomo macchina 15 
5. Modalità, tipo e periodo di assistenza e di garanzia riferito ai prodotti presentati, 
disponibilità alla sostituzione dei materiali per cambio codici, in prossimità di 
scadenza se non utilizzato; aggiornamento tecnologico e professionale con 
disponibilità di proctor e specialist. 
                                                    

7 

TOTALE 67,00 PUNTI 
 
 
B) ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO AGLI ELEMENTI DI NATURA 
QUANTITATIVA 
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TABELLA B - ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA 
CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEG

GIO 
MASSIM
O 

6. Ribasso sui tempi di intervento da effettuarsi massimo entro le 24 ore solari dalla 
chiamata 

3 

                                                                                                           TOTALE 3,00 PUNTI 
 
Il mancato raggiungimento di almeno 42,00 punti per la valutazione complessiva del parametro 
A e B  comporterà l’esclusione dalla gara. 
 
LOTTO N. 82 
         
Kit angiografici : per sistema di iniezione di mezzo di contrasto ACIST CSM2000, 
AUTOMATED MANIFOLD KIT: costituito da linea di lavaggio e trasduttore di pressione. 
Modello: BT2000 
                                                          Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ)  

600 pezzi 100 pezzi  

Base d’asta unitaria:    €  35,00 

Importo complessivo annuale: € 24.500,00 
 
 
LOTTO N. 83 
 
Kit angiografici : per sistema di iniezione di mezzo di contrasto ACIST CSM2000, MULTI-
USE SIRINGE KIT: costituito da una siringa. 
Modello: A2000 
                                                    Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ)  

600 pezzi 100 pezzi  

Base d’asta unitaria:    €  47,00 

Importo complessivo annuale: € 32.900,00 
  
                                                            
LOTTO N. 84 
 
Kit angiografici : per sistema di iniezione di mezzo di contrasto ACIST CMS2000, ANGIO 
TOUCH KIT: costituito da rubinetto ad alta pressione, linea ad alta pressione e comando 
manuale. 
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Modello: AT P54 
                                                   Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ)  

2500 pezzi 200 pezzi  

Base d’asta unitaria:    €  48,00 

Importo complessivo annuale: € 129.600,00 
 
LOTTO N. 85 
 
Elettrodi monouso radiotrasparenti adulti: lunghezza 80-120 cm. circa. Compatibili con 
cavi ECG poligrafo GE, SIEMENS 
 

Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  

(PZ) 
  

1.500 pezzi 100 pezzi /////////////////////////////   
Base d’asta unitaria:    €  2,50   
Importo complessivo annuale: € 4.000,00   
 
 
LOTTI  NN. DAL 86 AL 88 
 
ELEMENTO DI VALUTAZIONE 
A) Caratteristiche della fornitura -  Elementi di natura qualitativa - punti a disposizione 67 
B) Caratteristiche della fornitura -  Elementi di natura quantitativa - punti a disposizione 3 
C) Prezzo offerto - punti a disposizione 30 
 
A) Criteri di determinazione del punteggio relativo alle caratteristiche della fornitura 
 
ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO AGLI ELEMENTI DI NATURA 
QUALITATIVA 
 
TABELLA A     - ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA - 

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEG
GIO 
MASSIM
O 

Requisito (i) Punteggio 
(Wi) 

1. Resistenza                                                      15 
2. Facilità di apertura                                     15 
3. Assenza di lattice nel presidio e nella produzione dello stesso con marcatura 
“Latex Free” 

15 
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4. Modalità, tipo e periodo di assistenza e di garanzia riferito ai prodotti presentati, 
disponibilità alla sostituzione dei materiali per cambio codici, in prossimità di 
scadenza se non utilizzato; aggiornamento tecnologico e professionale con 
disponibilità di proctor e specialist. 
                                                    

7 

TOTALE 67,00 PUNTI 
 
 
B) ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO AGLI ELEMENTI DI NATURA 
QUANTITATIVA 
 
TABELLA B - ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA 

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEG
GIO 
MASSIM
O 

5. Ribasso sui tempi di intervento da effettuarsi massimo entro le 24 ore solari dalla 
chiamata 

3 

                                                                                                           TOTALE 3,00 PUNTI 
 
Il mancato raggiungimento di almeno 42,00 punti per la valutazione complessiva del parametro 
A e B  comporterà l’esclusione dalla gara. 
 
LOTTO N. 86 
 
Telo per angiografia femorale/brachiale-radiale: sterile confezione singola, quattro fori, 
banda trasparente da entrambi i lati 400x250 cm, sacca di raccolta laterale per perdite ematiche. 
 

Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  

(PZ) 
Rad. Interventistica  
(PZ) 

 

50 pezzi  50 pezzi   
Base d’asta unitaria:    €  60,00   
Importo complessivo annuale: € 6.000,00   
 
LOTTO N. 87 
 
Cuffie copritubo: in polietilene trasparente con elastico diametro 30 inches   
 

Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)   
100 pezzi 50 pezzi 10 pezzi   
Base d’asta unitaria:    €  1,00   
Importo complessivo annuale: € 160,00   
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LOTTO N. 88 
                
Buste copriparatia: in polietilene trasparente 100x150 cm 
 
Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)   
100 pezzi ///////////////////////////// /////////////////////////////   
Base d’asta unitaria:    €  1,70   
Importo complessivo annuale: € 170,00   
 
 
LOTTI  NN. DAL 89 AL 94 
 
ELEMENTO DI VALUTAZIONE 
A) Caratteristiche della fornitura -  Elementi di natura qualitativa - punti a disposizione 67 
B) Caratteristiche della fornitura -  Elementi di natura quantitativa - punti a disposizione 3 
C) Prezzo offerto - punti a disposizione 30 
 
A) Criteri di determinazione del punteggio relativo alle caratteristiche della fornitura 
 
ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO AGLI ELEMENTI DI NATURA 
QUALITATIVA 
 
TABELLA A     - ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA - 

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEG
GIO 
MASSIM
O 

Requisito (i) Punteggio 
(Wi) 

1. Resistenza                                                      20 
2. Semplicità di utilizzo                                    20 
3. Manegevolezza 20 
4. Modalità, tipo e periodo di assistenza e di garanzia riferito ai prodotti presentati, 
disponibilità alla sostituzione dei materiali per cambio codici, in prossimità di 
scadenza se non utilizzato; aggiornamento tecnologico e professionale con 
disponibilità di proctor e specialist. 
                                                    

7 

TOTALE 67,00 PUNTI 
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B) ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO AGLI ELEMENTI DI NATURA 
QUANTITATIVA 
 
TABELLA B - ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA 

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEG
GIO 
MASSIM
O 

5. Ribasso sui tempi di intervento da effettuarsi massimo entro le 24 ore solari dalla 
chiamata 

3 

                                                                                                           TOTALE 3,00 PUNTI 
 
Il mancato raggiungimento di almeno 42,00 punti per la valutazione complessiva del parametro 
A e B  comporterà l’esclusione dalla gara. 
 
LOTTO N. 89 
       
Valvola emostatica (Thuoy Bust): valvola anti-sanguinamento ad ambio  lume, munita di 
molla metallica che aziona l’apertura del sigillo in silicone, compatibile con qualsiasi 
dispositivo interventistico. Rivestita internamente  con Teflon per garantire la libertà di 
scorrimento, struttura in policarbonato   trasparente, Luer – Lock e rotante, port laterale per 
iniezione di farmaci e  collegamento alla linea di pressione. 
 

Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)   
1.000 pezzi 50 pezzi /////////////////////////////   
Base d’asta unitaria:    €  25,00   
Importo complessivo annuale: € 26.250,00   
   
 
LOTTO N. 90 
 
Valvola per il controllo del flusso ematico: connettore a y dedicato al controllo del flusso 
ematico con diametro interno di 10Fr e massima pressione di 700 psi. Il meccanismo deve 
essere tale da facilitare la procedura in corso aprendo il sistema spingendo lo stesso in direzione 
della valvola e chiudendo agendo in direzione opposta.  Deve essere fornito in Kit dotato anche 
di  introduttore e torquer. 
 
 

Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)   
100 pezzi //////////////// /////////////////////////////   //////////////////////  
Base d’asta unitaria:    €  45,00   
Importo complessivo annuale: € 4.500,00   
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LOTTO N. 91 
                                                                                                          
Mandrino di torsione: sistema di controllo torsione delle guida da  0.010 a 0.038 inches 
 

Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)   
100 pezzi 100 pezzi /////////////////////////////   
Base d’asta unitaria:    €  4,00   
Importo complessivo annuale: € 800,00   
                
 
LOTTO N. 92 
     
Manometro per PTCA/PTA: siringa da 20 ml, atmosfere minimo 26 con prolunga 20 cm, 
trasparente con attacco Luer-Loock e rubinetto alta pressione. Completo di ago porta-guida, 
mandrino di torsione e connettore a Y ad ampio lume interno e valvola emostatica 
preferibilmente con dispositivo a molla e non a vite per limitare il  sanguinamento. 
 
Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)   
1.200 pezzi 200 pezzi 50 pezzi   
Base d’asta unitaria:    €  16,50   
Importo complessivo annuale: € 23.925,00   
  
        
LOTTO N. 93 
 
Manometro per PTA E VALVULOPLASTICHE : dispositivo di gonfiaggio composto da 
una siringa da 40 ml, atmosfere 15/20 con prolunga  trasparente con attacco Luer-Loock e 
rubinetto alta pressione. 
 

Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)   
50 pezzi 50 pezzi 50 pezzi   
Base d’asta unitaria:    €  30,00   
Importo complessivo annuale: € 4.500,00   
       
 
LOTTO N. 94 
                                                                 
Kit  Manometro per PTCA/PTA : atmosfera manometro da 30, siringa 20 ml in 
Polibicarbonato trasparente, impugnatura del dispositivo con presa anatomica e  manopola 
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rotante, con sistema di blocco/rilascio ad azione combinata, regolazione micrometrica dello 
stantuffo, completo di prolunga trasparente e rubinetto. 
Completo di ago porta-guida, mandrino di torsione e connettore a Y ad ampio lume interno e 
valvola emostatica preferibilmente con dispositivo a molla e non a vite per limitare il 
sanguinamento. 
 
Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)   
300 pezzi 50 pezzi /////////////////////////////   
Base d’asta unitaria:    €  42,00   
Importo complessivo annuale: € 14.700,00   
 
 

LOTTI  NN. DAL 95 AL 98 
 
ELEMENTO DI VALUTAZIONE 
A) Caratteristiche della fornitura -  Elementi di natura qualitativa - punti a disposizione 67 
B) Caratteristiche della fornitura -  Elementi di natura quantitativa - punti a disposizione 3 
C) Prezzo offerto - punti a disposizione 30 
 
A) Criteri di determinazione del punteggio relativo alle caratteristiche della fornitura 
 
ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO AGLI ELEMENTI DI NATURA 
QUALITATIVA 
 
TABELLA A     - ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA - 

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEG
GIO 
MASSIM
O 

Requisito (i) Punteggio 
(Wi) 

1. Resistenza                                                      20 
2. Semplicità di apertura della confezione                                   20 
3. Assenza di lattice nel presidio e nella produzione dello stesso con marcatura 
“Latex Free” 

20 

4. Modalità, tipo e periodo di assistenza e di garanzia riferito ai prodotti presentati, 
disponibilità alla sostituzione dei materiali per cambio codici, in prossimità di 
scadenza se non utilizzato; aggiornamento tecnologico e professionale con 
disponibilità di proctor e specialist. 
                                                    

7 

TOTALE 67,00 PUNTI 
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B) ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO AGLI ELEMENTI DI NATURA 
QUANTITATIVA 
 
TABELLA B - ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA 

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEG
GIO 
MASSIM
O 

5. Ribasso sui tempi di intervento da effettuarsi massimo entro le 24 ore solari dalla 
chiamata 

3 

                                                                                                           TOTALE 3,00 PUNTI 
 
Il mancato raggiungimento di almeno 42,00 punti per la valutazione complessiva del parametro 
A e B  comporterà l’esclusione dalla gara. 
 
LOTTO N. 95 
 
Kit per Emodinamica: pronto per procedura di diagnostica/interventistica 
composto da materiale sottoelencato: 
telo avvolgente biaccoppiato impermeabile 200 x 250 
1 bisturi angolo acuto n. 11 con manico corto 
1 telo angiografico con quattro fori adesivi per accesso inguinale e accesso brachiale/radiale, 
banda trasparente da entrambi i lati, lunghezza 380x250 di   larghezza. 
2 camici monouso con frontale idrorepellente, misura XL e L  , 2 asciugamani (avvolti 
separatamente all’interno del Kit) 
1 siringa da 2,5 ml 
1 siringa da 5 ml  (completo di ago 22G) 
1 siringa da 10 ml 
2 siringhe da 20 ml (completo di ago 20G) 
2 cuffie copritubo  diametro 80 cm 
1 busta copriparatia 150x100 cm 
1 ago ad elemento singolo, parete sottile, massima rastrematura nel passaggio attacco- corpo 
ago, lunghezza 70 mm, 18 G, guida accettata 0.038 
1 telo bianco assorbente 50x60 cm 
2 spugnette con manico per la disinfezione della cute 
2 pinze mini 
1 ciotola da 250 ml 
1 ciotola da 500 ml 
1 ciotola da 500 ml completa di dispositivo per raccolta e solidificazione dei liquidi contaminati 
con polimero solidificante, doppio coperchio a tenuta ermetica, protezione antischizzo per 
l’utilizzo con siringhe ( DPR 15 luglio 2003 n° 254) 
1 ciotola da 2500 ml con coperchio a chiusura ermetica completo di sacchetto idrosolubile 
contenente polimero assorbente per smaltimento e solidificazione liquidi e polvere disinfettante 
( DPR 15 luglio 2003 n° 254) 
2 Cuffie monouso con inserto per la protezione dalle radiazioni diffuse in bismuto e antimonio   
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1 vaschetta rettangolare 30x25 cm a bordi bassi 
contenitore di sicurezza per aghi e lame usate 
20 compresse di garza rasata 10x10 
4 bollini adesivi di diverso colore (rosso-celeste-verde-giallo) 
 

Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)   
2.500  pezzi 300 pezzi /////////////////////////////   
Base d’asta unitaria:    €  50,00   
Importo complessivo annuale: € 140.000,00   
     
        
LOTTO N. 96 
                                                          
Siringhe a 3 anelli: da 10 – 12 – 20 ml, trasparente, attacco Luer-Look 
 

Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ)   
50 pezzi //////////////////////////////////   
Base d’asta unitaria:   €  6,00   
Importo complessivo annuale: € 300,00   
                  
        
LOTTO N. 97 
                                                            
Mini  kit preassemblato: sterile composto da 1 siringa ad anelli Luer - Look,  1 manifold due 
vie DX-OFF-RA-360°- HP, 1 deflussore con valvola unidirezionale cm 180 senza camera di 
gocciolamento, 1 linea monitoraggio pressione LL MF cm 150, 1 linea PUR – HP – PA cm 60. 
 
Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ)   
600 pezzi ////////////////////////////////////   
Base d’asta unitaria:   €  18,50   
Importo complessivo annuale: € 11.100,00   
          
       
LOTTO N. 98 
 
Rubinetti: ad alta pressione 1200 PSI tre vie, distale Luer–Look maschio, laterale e prossimale 
Luer–Look femmina 
 
Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ)   
300 pezzi 50 pezzi   
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Base d’asta unitaria:   €  2,80   
Importo complessivo annuale: € 980,00   
 
 

LOTTI  NN. DAL 99 AL 103 
 

ELEMENTO DI VALUTAZIONE 
A) Caratteristiche della fornitura -  Elementi di natura qualitativa - punti a disposizione 67 
B) Caratteristiche della fornitura -  Elementi di natura quantitativa - punti a disposizione 3 
C) Prezzo offerto - punti a disposizione 30 
 
A) Criteri di determinazione del punteggio relativo alle caratteristiche della fornitura 
 
ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO AGLI ELEMENTI DI NATURA 
QUALITATIVA 
 
TABELLA A     - ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA - 

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEG
GIO 
MASSIM
O 

Requisito (i) Punteggio 
(Wi) 

1. Velocità d’azione                                                    20 
2. Tempi di riassorbimento                                   20 
3. Assenza di lattice nel presidio e nella produzione dello stesso con marcatura  
“Latex Free” 

20 

4. Modalità, tipo e periodo di assistenza e di garanzia riferito ai prodotti presentati, 
disponibilità alla sostituzione dei materiali per cambio codici, in prossimità di 
scadenza se non utilizzato; aggiornamento tecnologico e professionale con 
disponibilità di proctor e specialist. 
                                                    

7 

TOTALE 67,00 PUNTI 
 
 
B) ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO AGLI ELEMENTI DI NATURA 
QUANTITATIVA 
 
TABELLA B - ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA 

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEG
GIO 
MASSIM
O 

5. Ribasso sui tempi di intervento da effettuarsi massimo entro le 24 ore solari dalla 3 
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chiamata 
                                                                                                           TOTALE 3,00 PUNTI 
 
Il mancato raggiungimento di almeno 42,00 punti per la valutazione complessiva del parametro 
A e B  comporterà l’esclusione dalla gara. 
 
LOTTO N. 99 
 
Dispositivo emostatico topico: non invasivo, costituito da patch impregnato da agente 
emostatico (tessuto in biopolimero idrofilico), indicato per ridurre il tempo di emostasi manuale 
dopo puntura arteriosa soprattutto di pazienti in trattamento anticoagulante e antiaggregante 
 

Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ)   
150 pezzi /////////////////////////////////////////   
Base d’asta unitaria:   €  28,50   
Importo complessivo annuale: € 4.275,00   
 
 
LOTTO N. 100 
 
Sistema di compressione meccanica per l’emostasi dell’arteria radiale:  dopo procedure 
invasive.Sistema composto da un cuscinetto, sostegno anatomico destro-sinistro per il braccio, 
fasce in velcro per il fissaggio. 
 

Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ)   

1.500 pezzi ////////////////////////////   

Base d’asta unitaria:   €  30,00   
Importo complessivo annuale: € 45.000,00   
 
LOTTO N. 101 
 
Sistema di emostasi e compressione radiale: composto da un palloncino gonfiabile, tubo di 
collegamento, siringa di gonfiaggio che introduce aria attraverso una valvola unilaterale nel 
palloncino, e fascetta di chiusura regolabile in nylon. 
Lunghezze della fascia disponibili: 24.5, 27 e 29 mm. Max volume di gonfiaggio per tutte e 3 le 
versioni 18 ml. 

Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ)  
1000 pezzi ////////////////////////////  
Base d’asta unitaria:   €  30,00 
Importo complessivo annuale: € 30.000,00 
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LOTTO N. 102 
 
Dispositivo di chiusura meccanica per emostasi dell’arteria femorale: sistema  di emostasi 
con applicazione di filo di sutura in polipropilene, dispositivo di rilascio monorail compatibile 
con filo guida 0,35”, con nodo chirurgico preconfezionato al suo   interno. Il sistema deve 
consentire la re- introduzione delle guida in caso di necessità e la chiusura di accessi da 6 a 10 
Fr. 
 

Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ)   
100 pezzi 200 pezzi   
Base d’asta unitaria:   €  215,00   
Importo complessivo annuale: € 64.500,00   
 
        
LOTTO N. 103 
 
Dispositivo di chiusura meccanica per emostasi dell’arteria femorale: sistema di  emostasi 
femorale istantaneo mediante sutura; dotato di quattro aghi in Nitinol da 0.017  inch. nel corpo            
del dispositivo e nodo preformato, con due fili di sutura in poliestere. 
Sistema indicato per la chiusura di arteriotomie di grosso calibro da 8 a 16 Fr con singolo 
dispositivo e da 17 a 24 Fr con doppio dispositivo. Possibilità di nuovo accesso all’arteria 
femorale, se necessario. 
 

Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ)   
200 pezzi 60 pezzi   
Base d’asta unitaria:   €  475,00   
Importo complessivo annuale: € 123.500,00   
    
       
LOTTI  NN. DAL  104 AL 108 
 
ELEMENTO DI VALUTAZIONE 
A) Caratteristiche della fornitura -  Elementi di natura qualitativa - punti a disposizione 60 
B) Caratteristiche della fornitura -  Elementi di natura quantitativa - punti a disposizione 10 
C) Prezzo offerto - punti a disposizione 30 
 
A) Criteri di determinazione del punteggio relativo alle caratteristiche della fornitura 
 
ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO AGLI ELEMENTI DI NATURA 
QUALITATIVA 
 
TABELLA A     - ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA - 
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CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEG
GIO 
MASSIM
O 

Requisito (i) Punteggio 
(Wi) 

1. Atraumaticità  8 
2. Grado di supporto   8 
3. Maneggevolezza   7 
4. Visibilità fluoroscopica                                                 8 
5. Scorrevolezza       8 
6. Gamma conformazione estremità, lunghezze           7 
7. Confezionamento ed istruzioni d'uso                     7 
8. Modalità, tipo e periodo di assistenza e di garanzia riferito ai prodotti presentati, 
disponibilità alla sostituzione dei materiali per cambio codici in prossimità di 
scadenza se non utilizzato; aggiornamento tecnologico e professionale con 
disponibilità di proctor e specialist. 
 

7 

TOTALE 60 PUNTI 
 
 
 
B) ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO AGLI ELEMENTI DI NATURA 
QUANTITATIVA 
 
TABELLA B - ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA 

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEG
GIO 
MASSIM
O 

9. Radiopacità stelo/estremità                                    7 
10. Ribasso sui tempi di intervento da effettuarsi massimo entro le 48 ore solari 
dalla chiamata 

3 

                                                                                                            TOTALE 10,0 PUNTI 
 
Il mancato raggiungimento di almeno 42,00 punti per la valutazione complessiva del parametro 
A e B  comporterà l’esclusione dalla gara. 
 
            
LOTTO N. 104 
 
Sistemi di recupero corpi estranei nel sistema vascolare: tipo ALLISON. La punta distale 
forma un’ansa intorno ai frammenti. 
Misure: diametro 0,038” – lunghezza 120 cm  circa– curvatura 1 cm 
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Quantità  annuale presunta 

Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)   
4 pezzi ///////////////////////// 10 pezzi   
 Base d’asta unitaria:    €  1.200,00   
Importo complessivo annuale: € 16.800,00   
    
        
LOTTO N. 105 
 
Set completo per recupero corpi estranei nel sistema vascolare: tipo DOTTER. 
Sistema costituito da un cestello ad ansa elicoidale; composto da 4 fili in acciaio inox e con 
impugnatura. 
Misure: diametro del cestello 3 cm, lunghezza 7 cm 
 

Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)   
4  pezzi //////////////////////// 10 pezzi   
 Base d’asta unitaria:    €  950,00   
Importo complessivo annuale: € 13.300,00   
 
 
LOTTO N. 106 
 
Set recupero: laccio per recupero di corpi estranei e/o per il riposizionamento  di dispositivi 
interventisti, costituito da un cappio in Nitinol placcato oro, apribile a  90° rispetto al sistema 
portante. 
Misure: diametro da 2 a 35 mm – catetere tutte le lunghezze disponibili 
 

Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)   
20  pezzi 10 pezzi 10 pezzi   
Base d’asta unitaria:    €  450,00   
Importo complessivo annuale: € 18.000,00   
    
        
LOTTO N. 107 
   
Dispositivo per retrazione: costituito da un filo in Nitilon con ansa preformata  a 90°, 
flessibile, resistente ed atraumatica; completo di accessorio di torsione,  radrizzatore catetere, 
dispenser in PE. 
Misure: da 3 Fr a 6 Fr – Loop da 3 mm a 30 mm – lunghezza da 120 a 175 cm circa 
                                                             

Quantità  annuale presunta 
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Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)   
20  pezzi 5 pezzi /////////////////////////////   
Base d’asta unitaria:    €  450,00   
Importo complessivo annuale: € 11.250,00   
 
LOTTO N. 108 
 
Kit per pericardiocentesi: indicato per assistere il medico nel drenare fluido  dal sacco 
pericardico; kit completo di accessori ideato per un intervento risolutivo  immediato, completo 
di cavo con morsetti a coccodrillo per raccordare all’ago la derivazione precordiale dell’ECG 
(questo componente è indispensabile per osservare e controllare il brusco aumento del 
complesso QRS quando l’ago penetra nel pericardio) 
Composizione del kit: disposto su un vassoio avvolto da telo in TNT in confezione sterile a 
strappo 
1 catetere ad alto flusso 6Fr (pigtail o retto) 
1 dilatatore 6Fr in polietilene 
1 rubinetto a tre vie in policarbonato 
1 guida in PTFE  diametro 0.035” – 80 cm – punta 3mm J 
1 ago 22G – 6 cm 
1 ago 19G – 3.8 cm 
1 ago 18G – 9 cm 
1 ago 18G – 15 cm 
1 siringa 10 ml attacco Luer-Lock in policarbonato trasparente 
1 siringa 60 ml attacco Luer-Lock in policarbonato trasparente 
1 sacca di raccolta in PVC, capacità di circa 1500 ml, con tubo di connessione 
10 garze sterili (10x10 cm) 
1 telino in TNT finestrato ( apertura 40x40 cm) 
1 telo assorbente ( 45x60 cm) 
1 cavo ECG con clips a coccodrillo sulle due terminazioni 
1 bisturi monouso con lama in acciaio n°11 
 

Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)   
20  pezzi ////////////////////////////// /////////////////////////////   
Base d’asta unitaria:    €  100,00   
Importo complessivo annuale: € 2.000,00   
     
       

LOTTI  NN.  DAL 109 AL 138 
 
ELEMENTO DI VALUTAZIONE 
A) Caratteristiche della fornitura -  Elementi di natura qualitativa - punti a disposizione 67 
B) Caratteristiche della fornitura -  Elementi di natura quantitativa - punti a disposizione 3 
C) Prezzo offerto - punti a disposizione 30 
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A) Criteri di determinazione del punteggio relativo alle caratteristiche della fornitura 
 
ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO AGLI ELEMENTI DI NATURA 
QUALITATIVA 
 
TABELLA A     - ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA - 

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEG
GIO 
MASSIM
O 

Requisito (i) Punteggio 
(Wi) 

1. Atraumaticità 8 
2. Grado di supporto                                                  8 
3. Manovrabilità 8 
4. Controllo di Torsione                                             8 
5. Facilita di avanzamento e penetrazione                 7 
6. Rivestimento 7 
7. Preformabilità e  memoria della punta                  7 
8. Tipologia della punta                                             7 
9. Modalità, tipo e periodo di assistenza e di garanzia riferito ai prodotti presentati, 
disponibilità alla sostituzione dei materiali per cambio codici in prossimità di 
scadenza se non utilizzato; aggiornamento tecnologico e professionale con 
disponibilità di proctor e specialist. 
 

7 

TOTALE 67 PUNTI 
 
 
B) ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO AGLI ELEMENTI DI NATURA 
QUANTITATIVA 
 
TABELLA B - ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA 

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEG
GIO 
MASSIM
O 

10. Ribasso sui tempi di intervento da effettuarsi massimo entro le 48 ore solari 
dalla chiamata 

3 

                                                                                                          TOTALE 3,00 PUNTI 
 
Il mancato raggiungimento di almeno 42,00 punti per la valutazione complessiva del parametro 
A e B comporterà l’esclusione dalla gara. 
 
LOTTO N. 109 
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Catetere per infusione: ideali per infusioni ed angiografie superselettive del sistema vascolare 
periferico e coronarico, nonché, supporto per scambio e trasporto di fili guida 
 

Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)   
10  pezzi 10 pezzi /////////////////////////////   
Base d’asta unitaria:    €  385,00   
Importo complessivo annuale: € 7.700,00   
 
     
LOTTO N. 110 
     
Catetere per infusione: catetere periferico per infusione a lume singolo, realizzato in 
poliuretano/Nylon dotato di valvola in punta capace di mantenere in sistema “chiuso” anche in 
assenza di guida. Capace di sostenere pressioni fino a 350 psi e dotato di markers distale e 
prossimale al segmento di infusione per facilitarne il posizionamento 
Lume interno da 0,036” a 0,042”, lunghezze da 65, 100 e 135 cm. 
Diametro catetere da 4 e 5 FR. 
 

Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)   
//////////////////////// 35  pezzi /////////////////////////////   
Base d’asta unitaria:    €  500,00   
Importo complessivo annuale: € 17.500   
                                                       
                                                             
LOTTO N. 111 
 
Catetere per infusione e di supporto: microcatere utile per guidare e supportare fili guida 
durante procedure di interventistica cardiovascolare nonché per scambi guida senza perdere 
l'accesso, condotto per la somministrazione di soluzione salina o agenti di contrasto diagnostici. 
Disponibilità di diverse lunghezze e configurazione della punta. 
Tutti i modelli devono essere provvisti di 3 marker radiopachi a distanza uguale lungo il corpo 
distale, il marker distale deve essere posizionato entro 3 mm dalla punta distale del catetere. 
Un luer standard femmina posizionato sull'estremità prossimale di ciascun modello. 
Catetere provvisto da ricopertura scorrevole e idrofilica. 
Lunghezza 135 cm, compatibile con filo guida 0.018” e 0.035” 
 
 

Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)   
//////////////// 40  pezzi /////////////////////////////   
Base d’asta unitaria:    €  350,00   
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Importo complessivo annuale: € 14.000,00   
 
                                                             
LOTTO N. 112   
 
 Catetere intravascolare: coronarico a scambio rapido (monorail) specifico per immagini 
ad ultrasuoni a funzionamento meccanico che lavora ad una frequenza di 40 Mhz SR-PRO per 
apparecchiatura IVUS ilab, con generazione del segnale grazie alla rotazione di un singolo 
cristallopiezoelettrico posto sulla punta del catetere; profilo di 2.6 Fr che garantisce capacità di 
attraversamento di stenosi e piccoli vasi distali. Catetere ricoperto di materiale BIOSLIDE  che 
ne agevola la scorrevolezza, compatibile con catetere guida 6 Fr. 
La ditta avrà l'obbligo di fornire la consolle (apparecchiatura) in full service gratuito, 
compreso la fornitura di tutte le nuove implementazioni disponibili. 
  
                                                            Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica 
(PZ) 

Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)  

100 pezzi ///////////////////////// ////////////////////////////  

Base d'asta    €  850,00    

Importo complessivo annuale: € 85.000,00   
                                                                                                                                 
                                                           
LOTTO N. 113 
 
Dispositivo di retrazione: indispensabile per la retrazione automatica del catetere intravacolare 
                                                 
                                                      Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica 
(PZ) 

Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)  

100 ///////////////////////// /////////////////////  

Base d'asta    €  35,00    

Importo complessivo annuale: € 3.500,00   
                     
                                                               
LOTTO N. 114 
 
Catetere intracardiaco: per ecografia intracardiaca compatibile con  apparecchiatura IVUS 
ilab, composto da un connettore prossimale con cui si collega all'unità  motore della console e 
da un'anima interna sulla cui parte distale è posizionato un trasduttore piezoelettrico. Specifico 
per immagini ad ultrasuoni che lavora ad un'inclinazione di circa 45° ad una frequenza di 9 
Mhz. Lungo 110 cm e con diametro pari a 9 Fr 
La ditta avrà l'obbligo di fornire la consolle (apparecchiatura) in full service gratuito, 
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compreso la fornitura di tutte le nuove implementazioni disponibili. 
 
                                                       Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica 
(PZ) 

Utic/Elettrofisioogia Rad. Interventistica  (PZ)  

100  pezzi 20 pezzi ////////////////////////////  

Base d'asta    €  850,00    

Importo complessivo annuale: € 102.000,00   
   
 
                                                               
LOTTO N. 115 
 
Fluid Dock: ago indispensabile per la preparazione del catetere per ecografia intracardiaca 
 
                                                   Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica 
(PZ) 

Utic/Elettrofisioogia Rad. Interventistica  (PZ)  (MT) 

100  pezzi 20 pezzi ////////////////////////////  

Base d'asta    €  10,00    

Importo complessivo annuale: € 1.200,00   
    
                                                                      
LOTTO N. 116 
 
Sonda ecografica intravascolare IVUS: di tipologia elettronica (con frequenza minore uguale 
ai 20 Mhz), compatibile con filo guida 0.014”, per utilizzo sia coronarico che periferico 
(caratidi e femorali). La sonda deve avere il trasduttore in prossimità della parte distale, per 
poter garantire l'utilizzo in casi di disostruzione di ostruzioni croniche totali (CTO). 
 
                                                      Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)   
50  pezzi 5 pezzi /////////////////////////////   
Base d’asta unitaria:    €  1.000,00   
Importo complessivo annuale: € 55.000,00   
 
                                                               
LOTTO N. 117 
 
Sonda ecografica intracoronarica IVUS: di tipologia meccanica (con frequenza maggiore 
uguale ai 40 Mhz), compatibile con filo guida 0.014”, per applicazioni coronariche. 
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                                                      Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)   
50  pezzi //////////////// /////////////////////////////   
Base d’asta unitaria:    €  900,00   
Importo complessivo annuale: € 45.000,00   
 
                                                            
LOTTO N. 118 
 
Sonda ecografica intravascolare IVUS: di tipologia elettronica (con frequenza minore uguale 
ai 20 Mhz), compatibile con filo guida 0.018”, per applicazioni periferiche (iliaco e femorale) 
 
                                                      Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)   
////////////////////// 5 pezzi /////////////////////////////   
Base d’asta unitaria:    €  1.000,00   
Importo complessivo annuale: € 5.000,00   
 
                                                          
LOTTO N. 119 
 
Sonda ecografica intravascolare IVUS: di tipologia elettronica (con frequenza minore uguale 
ai 10 Mhz), compatibile con filo guida  0.035”, per applicazioni periferiche (aorta). 
 
                                                      Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)   
//////////////////// 5 pezzi /////////////////////////////   
Base d’asta unitaria:    €  1.000,00   
Importo complessivo annuale: € 5.000,00   
 
        
LOTTO N. 120 
 
Catetere per occlusione vascolare temporanea: catetere dilatatore a palloncino per 
l'occlusione vascolare temporanea . Dotato di due reperi radiopachi, ubicati vicino al segmento 
del palloncino sul catetere. 
Catetere a due vie: una per la guida e l'iniezione di mezzo di contrasto e l'altra per l'insufflaggio 
del palloncino. 
Misure:Lunghezza catetere 65-100 cm circa, diametro esterno palloncino gonfio: 20/27/33/40 
 

Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)   
10  pezzi 150 pezzi /////////////////////////////   
Base d’asta unitaria:    €  255,00   
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Importo complessivo annuale: € 40.800,00   
 
LOTTO N. 121 
 
Catetere per PTCA complesse: catetere dedicato per il trattamento delle Occlusioni Totali 
Croniche. Catetere per tomografia a coerenza  ottica dell’albero coronarico. Costruzione di tipo 
monorail che accetti guide da 0,014”, punta atraumatica e munita di markers per un corretto 
posizionamento. All’interno una fibra ottica ad emissione vicina agli infrarossi permetterà 
l’esecuzione delle tomografie a 100 frame/sec e ad una velocità variabile fino a 20 mm/sec. 
Lunghezza almeno 135 cm. 
 
                                                           Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ)   

50  pezzi   

Base d’asta unitaria: €  900,00  

Importo complessivo annuale: € 45.000,00  
 
 
LOTTO N. 122 
 
Microcatetere di supporto per CTO : microcatetere dedicato allo studio delle Occlusioni 
Totali Croniche dotato elevatissima crossablity, utile per lo scambio di fili guida o per iniezione 
di mezzo di contrasto. Struttura a vite realizzata con 10 guide intrecciate e con i 60 cm distali 
ricoperti di materiale idrofilo. Il rivestimento interno deve essere di PTFE e tip rastrtemata.  
Lunghezza del corpo catetere di 135 e 150 cm per approccio anterogrado o retrogrado. 
Compatibile con filo guida 0.014 e catetere guida 5 Fr. 
 

Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica 
(PZ) 

Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  
(PZ) 

 

50  pezzi 50 pezzi /////////////////////////////  

Base d’asta unitaria:    €  1.300,00   

Importo complessivo annuale: € 130.000,00   

 
 
 
LOTTO N. 123 
 
Microcatetere di supporto per CTO : microcatetere rastremato e flessibile, con alte capacità 
di supporto per un eccellente controllo della guida e supporto. Rivestimento con polimero 
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idrofilo sui 70 cm distali, marker radiopaco in punta, extra lumen: 0.018” (0.045mm), punta: 
OD: 1.8 F(0.60mm) ID: 0.018” (0.45mm). 
Shaft prossimale OD: 2,6 F (0.87mm) ID: 0.021” (0.55mm). 
Lunghezza del corpo catetere di 130 o150 cm per approccio anterogrado o retrogrado 
 

Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica 
(PZ) 

Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  
(PZ) 

 

50  pezzi 50 pezzi /////////////////////////////  

Base d’asta unitaria:    €  550,00   

Importo complessivo annuale: 55.000,00   
 
LOTTO N. 124    
 
Microcatetere di supporto per CTO : Microcatetere rastremato e flessibile a due lumi, con 
alte capacità di supporto  per un eccellente controllo della guida e supporto. Rivestimento con 
polimero idrofilo......distale, marker radiopaco in punta, ID punta di 0.017” (0.43mm). 
Lunghezza del corpo catetere di 140 cm per approccio anterogrado e retrogrado. 
 

Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica 
(PZ) 

Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  
(PZ) 

 

40  pezzi  /////////////////////////////  

Base d’asta unitaria:    € 550,00   

Importo complessivo annuale: € 22.000,00   

 
 
LOTTO N. 125 
 
Microcatetere da penetrazione per CTO : microcatetere utile nelle procedure di CTO 
coronariche per ampliare il lume dei vasi nelle lesioni coronariche particolarmente serrate al 
fine di facilitare lo scambio guida ed aumentare il supporto. Il corpo deve essere realizzato 
interamente in acciaio attraverso l'intreccio di 8 fili guida e deve essere completamente 
idrofobico. 
Compatibilità filo guida 0,014”, lunghezza 135 cm, punta da 1,8 a 2,1FR. 
 

Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica 
(PZ) 

Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  
(PZ) 

 

10  pezzi  /////////////////////////////  
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Base d’asta unitaria:    € 1100,00   

Importo complessivo annuale: € 11.000,00   

 
 
LOTTO N. 126 
 
Microcatetere di supporto per CTO : microcatetere dedicato allo studio delle CTO dotato di 
doppio lume al fine di consentire l'iniezione di contrasto senza la necessità di rimuovere la 
guida . Le due aperture devono essere in punta e a 6,5 cm della stessa. Costruzione rastremata 
da 0.017” a 3,2 Fr. 
Lunghezza 140 cm, compatibilità filo guida 0.014” 
 

Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica 
(PZ) 

Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  
(PZ) 

 

30  pezzi  /////////////////////////////  

Base d’asta unitaria:    € 1.100,00   

Importo complessivo annuale: € 33.000,00   

 
 
LOTTO N. 127 
      
Microcatetere da disostruzione per CTO : Catetere per occlusione totale cronica, composto 
da dispositivo di torsione per avanzamento catetere e dispositivo di torsione per orientamento 
della punta distale, compatibile con filo guida 0.014”. Punta atraumatica 3 Fr, shaft distale 2,4 
Fr 
 

Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica 
(PZ) 

Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  
(PZ) 

 

30  pezzi ////////////////////////// /////////////////////////////  

Base d’asta unitaria:    €  800,00   

Importo complessivo annuale: € 24.000,00   

       
 
LOTTO N. 128 
      
Microcatetere da disostruzione per CTO : Estensione catetere guida costituito da stiletto in 
acciaio anti piegamento e corpo con struttura tipo braided idrofilico da 25 cm rx e atraumatico 
radiopaco disponibile nelle misure 5 6 7 8 fr. 
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Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica 
(PZ) 

Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  
(PZ) 

 

30  pezzi ////////////////////////// /////////////////////////////  

Base d’asta unitaria:    €  950,00   

Importo complessivo annuale: € 28.500,00   

       
        
LOTTO N. 129 
 
Catetere Balloon da disostruzione per CTO : Dispositivo di rientro dallo spazio subintimale 
composto da un catetetre a palloncino flat con 2 fori per uscita guida di rientro 
 

Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica 
(PZ) 

Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  
(PZ) 

 

20  pezzi 5 pezzi /////////////////////////////  

Base d’asta unitaria:    €  800,00   

Importo complessivo annuale: € 20.000,00   

 
        
LOTTO N. 130 
 
Catetere per occlusioni periferiche: catetere OTW per occlusioni delle arterie periferiche 
compatibile con filo guida  0.018” e 0.035”. Costituito da Nylon rivestito in PVP, rivestimento 
idrofilico del lume interno, crossing profile mm 0.58 – 1.04 e sezione distale mm 0.79 – 1.30. 
Lunghezza 135 cm 
 
Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica 
(PZ) 

Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  
(PZ) 

 

///////////// 120 pezzi /////////////////////////////  

Base d’asta unitaria:    €  400,00   

Importo complessivo annuale: € 48.000,00   

    
        
LOTTO N. 131 
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Sistema di rientro per occlusioni croniche: il catetere di reimmissione ha  lo scopo di 
facilitare il pilotaggio e il posizionamento delle guide e dei cateteri  nel sistema vascolare 
periferico. Compatibile con introduttore 6 Fr – lungo 120 cm 
 

Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica 
(PZ) 

Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  
(PZ) 

 

//////////////// 30 pezzi /////////////////////////////  

Base d’asta unitaria:    €  1.700,00   

Importo complessivo annuale: € 51.000,00   

    
        
LOTTO N. 132 
 
Catetere da ricanalizzazione: microcatetere idrofilo per embolizzazione vasi periferici, 
coassiale da 2,9 Fr e rastremata in punta a 2,7 Fr. 
Semidrofilo con armatura elicoidale in tugsteno a disegno variabile, con guida idrofila da 
0.021”, punta spiralata in oro e unita al catetere da un sistema monoblocco esclusivo per il 
distretto epatico o altre ramificazioni del tronco aortico. Disponibilità con marker radiopaco 
singolo e punta da 2,8 Fr . Microcatetere coassiale rastremato in punta a 2,4 Fr semidrofilo con 
armatura elicoidale in tugsteno a disegni variabili, compatibile con guida 0.018” 
 

Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica 
(PZ) 

Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  
(PZ) 

 

/////////////// 30  pezzi /////////////////////////////  

Base d’asta unitaria:    €  700,00   

Importo complessivo annuale: € 21.000,00   
      
 
LOTTO N. 133 
 
Frese per aterectomia rotazionale complete di Advancer premontato . Advancer e 
catetere/fresa vanno connessi in modo da riformare un unico sistema prima di iniziare la 
procedura. 
misure Calibri frese:  1.25 - 1.5 - 1.75 - 2.00 - 2.15 - 2.25 - 2.38 - 2.50 mm 
Con fornitura in comodato d’uso della relativa consolle . 
 

Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica 
(PZ) 

Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  
(PZ) 
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30  pezzi /////////////////////// /////////////////////////////  

Base d’asta unitaria:    €  1.200,00   

Importo complessivo annuale: € 36.000,00   
 
 
LOTTO N. 134 
 
Rota Wire: Filo Guida per aterectomia rotazionale Lunghezza cm 325. Dotato di sistema di 
torsione Wireclip. Calibro 0.009” Floppy : 13 cm distali rastremati a 0.05”; punta a spirale 
0.014” lunga 2.2 cm ExtraSupport: 5 cm distali rastremati a 0.05”; punta a spirale 0.014” lunga 
2.7 cm 
 
Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica 
(PZ) 

Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  
(PZ) 

 

40  pezzi /////////////////////// /////////////////////////////  

Base d’asta unitaria:    €  180,00   

Importo complessivo annuale: € 7.200,00   

 
LOTTO N. 135 
 
Sistema per aterectoma rotazionale: catetere per aterectomia rotazionale per vasi periferici 
con 
aspirazione attiva. Possibilità di utilizzo in presenza di calcio, trombo ed in caso di occlusioni 
totali e restenosi intrastent. Sistema con lame frontali a taglio differenziale con possibilità di 
doppie lame sullo stesso catetere per le applicazioni in femorale. 
Compatibile con guida 0.014” e introduttore 7Fr. 
Diametri da 1.6 mm a 3.4 mm, lunghezza da 120 a 145 cm. 
 
Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica 
(PZ) 

Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  
(PZ) 

 

////////////// 10 pezzi /////////////////////////////  

Base d’asta unitaria:    €  150,00   

Importo complessivo annuale: € 1.500,00   
   
 
LOTTO N. 136 
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Sistema di aspirazione di materiale trombotico: catetere a scambio rapido dedicato per 
contenere ed aspirare materiale di embolizzazione (trombi/scorie) presenti all’interno di un 
vaso durante procedura di angioplastica coronarica e periferica. 
Dispositivo con singolo foro di aspirazione a becco di flauto morbido ed atraumatico. 
Compatibile con filo guida 0.014”; catetere guida da 6  Fr, lunghezza totale da 140 a 145 cm, 
diametro lume di aspirazione da 0.041” a 0.050”, velocità di aspirazione pari a 52 cc/min. 
Dotato di siringhe di aspirazione (capacità 30 cc) e filtri (porosità 40 µ) per la verifica del 
materiale estratto, aspirazione in maniera automatica. 
 

Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica 
(PZ) 

Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  
(PZ) 

 

300  pezzi /////////////////////// /////////////////////////////  

Base d’asta unitaria:    €  350,00   

Importo complessivo annuale: € 105.000,00   

 
                                                    
LOTTO N. 137 
 
Sistema di trombectomia meccanica: kit per trombectomia meccanica basato sul principio 
Bernoulli, composto da un catetere di aspirazione e da una pompa da utilizzare nel distretto 
coronarico, in quello periferico e nel trattamento delle embolie polmonari. 
Per il sistema coronarico e periferico il kit deve essere dotato di un catetere a scambio rapido. 
Compatibile con introduttore 5 Fr, catetere guida 6 Fr e filo guida 0.014”, lunghezza 135 cm. 
Per il trattamento delle embolie polmonari il kit deve essere dotato di un catetere compatibile 
con guida 0.035”, catetere guida 8 Fr e introduttore 6 Fr, lunghezza 120 cm. 
La ditta avrà l'obbligo di fornire la consolle (apparecchiatura) in full service gratuito, 
compreso la fornitura di tutte le nuove implementazioni disponibili.    
 

Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica 
(PZ) 

Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  
(PZ) 

 

30  /////////////////////////////  

Base d’asta unitaria:    € 3.500   

Importo complessivo annuale: € 105.000,00   

 
LOTTO N. 138    
 
Sistema di Trombo Aspirazione per malattie vascolari periferiche sia arteriose che 
venose: 
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sistema meccanico di trombo-aspirazione continua composta da catetere da riperfusione, guida-
separatore e pompa di aspirazione, utile nella rivascolarizzazione di vasi periferici affetti da 
trombosi acuta o sub acuta. 
Catetere idrofilico a singolo lume, armato in Nitinol o ibrido in acciaio nitinol; flessibile e 
affusolato; rivestimento esterno idrofilco per una facile navigazione anche in anatomie 
tortuose; connettore rastrtemato trasparente; marker radiopaco. 
Disponibilità in differenti diametri: lume esterno da 3.5F, 5F, 6F, 8F.; configurazione punta 
dritta e precurvata con area di aspirazione da 15 mm e da 25.4 mm; lunghezze: 85, 115, 132, 
135, 150 cm. 
Guida in Nitinol con rivestimento in PTFE ed ogiva separatrice montata nella porzione distale 
che permette la fremmentazione, separazione ed aspirazione del trombo; i separatori rivestiti in 
platino per una facile visualizzazione in scopia e rivestimento idrofilco in PTFE, l'ogiva 
separatrice fornita di marker radiopaco in oro. 
I separatori devono essere disponibili in misure diverse e compatibili con i cateteri di 
riferimento. 
 

Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica 
(PZ) 

Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  
(PZ) 

 

///////////////// 20 /////////////////////////////  

Base d’asta unitaria:    € 3.500   

Importo complessivo annuale: € 70.000   
 
                                                                                                                    

LOTTI  NN. DAL 139 al 144 
 
ELEMENTO DI VALUTAZIONE 
A) Caratteristiche della fornitura -  Elementi di natura qualitativa - punti a disposizione 67 
B) Caratteristiche della fornitura -  Elementi di natura quantitativa - punti a disposizione 3 
C) Prezzo offerto - punti a disposizione 30 
 
A) Criteri di determinazione del punteggio relativo alle caratteristiche della fornitura 
 
ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO AGLI ELEMENTI DI NATURA 
QUALITATIVA 
 
TABELLA A     - ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA - 

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEG
GIO 
MASSIM
O 

Requisito (i) Punteggio 
(Wi) 
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1. Qualità dei materiali                                                    15 
2. Possibilità di personalizzazione                                    15 
3. Ergonomicità e vestibilità 30 
4. Modalità, tipo e periodo di assistenza e di garanzia riferito ai prodotti presentati, 
disponibilità alla sostituzione dei materiali per cambio codici, in prossimità di 
scadenza se non utilizzato; aggiornamento tecnologico e professionale con 
disponibilità di proctor e specialist. 
                                                    

7 

TOTALE 67,00 PUNTI 
 
 
B) ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO AGLI ELEMENTI DI NATURA 
QUANTITATIVA 
 
TABELLA B - ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA 

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEG
GIO 
MASSIM
O 

5. Ribasso sui tempi di intervento da effettuarsi massimo entro le 24 ore solari dalla 
chiamata 

3 

                                                                                                           TOTALE 3,00 PUNTI 
 
Il mancato raggiungimento di almeno 42,00 punti per la valutazione complessiva del parametro 
A e B  comporterà l’esclusione dalla gara. 
                                                           
 
LOTTO N. 139 
     
Camici ad equivalenza al piombo: per la protezione da raggi X durante attività di sala. 
presidio a protezione integrale con cintura di sostegno e a due pezzi  (Tailleur) gonna e 
giubbino; protezione posteriore da 0,25 a 0,35 mmPbEq – protezione anteriore da 0,50 a 0,70 
mmPbEq, con sovrapposizione anteriore totale. 
I camici devono essere conformi alle norme: 
-  Direttiva Comunitaria 89/686/CEE (recepita con D.lgs 475/92 e s.m.i) 
-  Norma italiana CEI EN 61331-1: 2003 (norma Europea EN 61331-1): Dispositivi di 
protezione dalla radiazione X per uso medico-diagnostico. Parte 1: Determinazione delle 
proprietà di attenuazione dei materiali. 
-  Norma italiana CEI EN 61331-3: 2000 (norma Europea EN 61331-1): Dispositivi di 
protezione dalla radiazione X per uso medico-diagnostico. Parte 3: Indumenti e dispositivi di 
protezione per le gonadi. 
I camici devono riportare le seguenti informazioni: 
-  nome o marchio del costruttore o fornitore 
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-  valore/i dell'equivalenza di attenuazione dello spessore in piombo, espresso come simbolo Pb 
seguito dallo spessore in mm. Per tutti i tipi di camici, deve essere specificato il valore che si 
applica alla parte anteriore e, se diverso, il valore che si applica alla parte posteriore 
-   l'alta tensione utilizzata per la determinazione dei valori di attenuazione di cui al punto 
precedente, espressa in kV . (il  ICPR 57 dice che ogni addetto, che per motivi operativi deve 
stazionare entro un metro dal tubo radiogeno funzionante oltre i 100 kV deve indossare un 
camice protettivo pari o superiore a 0.35 mmPb equivalente). 
-   riferimento alla norma tecnica EN 611331-3 
La marcatura deve essere chiara e permanente e le informazioni incise su un'etichetta 
 
Secondo la ICPR 57 ogni addetto, per motivi operativi deve stazionare entro un metro dal tubo 
radiogeno funzionante oltre 
 

Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)   

20 pezzi 4 pezzi 10  pezzi   

Base d’asta unitaria:    €  450,00   
Importo complessivo annuale: € 15.300,00   
 
 
LOTTO N. 140 
 
Collari paratiroide ad equivalenza al piombo: per la protezione da raggi X durante attività di 
sala. Presidio a protezione  del collo 
I collari devono essere conformi alle norme: 
-  Direttiva Comunitaria 89/686/CEE (recepita con D.lgs 475/92 e s.m.i) 
-  Norma italiana CEI EN 61331-1: 2003 (norma Europea EN 61331-1): Dispositivi di 
protezione dalla radiazione X per uso medico-diagnostico. Parte 1: Determinazione delle 
proprietà di attenuazione dei materiali. 
-  Norma italiana CEI EN 61331-3: 2000 (norma Europea EN 61331-1): Dispositivi di 
protezione dalla radiazione X per uso medico-diagnostico. Parte 3: Indumenti e dispositivi di 
protezione per le gonadi. 
I collari devono riportare le seguenti informazioni: 
-  nome o marchio del costruttore o fornitore 
-  valore/i dell'equivalenza di attenuazione dello spessore in piombo, espresso come simbolo Pb 
seguito dallo spessore in mm. Per tutti i tipi di camici, deve essere specificato il valore che si 
applica alla parte anteriore e, se diverso, il valore che si applica alla parte posteriore 
-   l'alta tensione utilizzata per la determinazione dei valori di attenuazione di cui al punto 
precedente, espressa in kV . (il  ICPR 57 dice che ogni addetto, che per motivi operativi deve 
stazionare entro un metro dal tubo radiogeno funzionante oltre i 100 kV deve indossare un 
camice protettivo pari o superiore a 0.35 mmPb equivalente). 
-   riferimento alla norma tecnica EN 611331-3 
La marcatura deve essere chiara e permanente e le informazioni incise su un'etichetta 
 



 

__________________________________________________________________________________________
_____ 

GARA IN URA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER 

EMODINAMICA… DI POTEZA E MATERA.  – Allegato 1 
pagina 72 di 132 

Secondo la ICPR 57 ogni addetto, per motivi operativi deve stazionare entro un metro dal tubo 
radiogeno funzionante oltre 
 

Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica 
(PZ) 

Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  
(PZ) 

 

10 pezzi 4 pezzi 5 pezzi  

Base d’asta unitaria:    €  45,00   

Importo complessivo annuale: € 855,00   

   
LOTTO N. 141 
                                                             
Occhiali anti  raggi X: per la protezione da raggi X durante attività di sala. Dispositivo 
completo anche di protezione frontale e laterale e disponibilità di lenti graduate e bifocale. 
 
Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica 
(PZ) 

Chir. Vascolare  (PZ) Rad. 
Interventistica   
(PZ) 

 

20 pezzi 4 pezzi 5 pezzi  

Base d’asta unitaria:    €  350,00 

Importo complessivo annuale: € 10.150,00 
  
 
LOTTO N. 142 
 
Guanti anti  raggi X: in lattice deproteinizzati, tali da ridurre le radiazioni ionizzanti e la 
contaminazione radioattiva alle quali le mani dell'operatore vengono sottoposte durante  le 
procedure di interventistica. Conformate con le dita flesse per ridurre la tensione esercitata sul 
dorso della mano. Arrichite di polveri di piombo e/o equivalenza di piombo. 
Spessore 0,22mm; prot. Equiv. 0,016 mm 
Spessore 0,30 mm; prot. Equiv. 0.020 mm 
Misure da 6 a 9 
 

Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica 
(PZ) 

Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  
(PZ) 

 

20 pezzi 5 pezzi 10 pezzi  

Base d’asta unitaria:    €  50,00   

Importo complessivo annuale: € 1.750,00   
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LOTTO N. 143 
 
Sistema di protezione da raggi X per paziente ed operatore: dispositivo sterile monouso, in 
grado di assorbire le radiazioni disperse nel corso di procedure di diagnostiche e/o 
interventistica, convertendole in calore ad un livello tale da non essere avvertito al contatto. 
La protezione deve essere data da una combinazione di Bismuto ed Antimonio, rivestite con 
Sontora, tale da garantire un grado di attenuazione delle radiazioni sino al 75% @ 90kVp o 
0.125mm Pb Equivalenti. Il sistema, non contenendo piombo, deve poter essere smaltito come 
teleria standard, in tessuto non tessuto, impiegata nelle procedure , garantendo un basso impatto 
ambientale e bassi costi di smaltimento. 
Disponibilità in diverse versioni a secondo delle procedure da effettuarsi. 
 

Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica 
(PZ) 

Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  
(PZ) 

 

500 pezzi 200 pezzi 100 pezzi  

Base d’asta unitaria:    €  40,00   

Importo complessivo annuale: € 32.000,00   

    
 
LOTTO N. 144 
 
Appendicamice carrellato dotato di apposite grucce rimovibili per camice piombato. Deve 
prevedere la possibilità di appendere da 8 a 10 camici  due pezzi (giacca e gonna). 
 

Quantità  annuale presunta 
Lab. 
Emodinamica 
(PZ) 

Chir. Vascolare  
(PZ) 

Rad. 
Interventistica  
(PZ) 

Chir. Vascolare  
(MT) 

 

1 pezzi 1 pezzi 1 1  

Base d’asta unitaria:    €  2.000,00   

Importo complessivo annuale: € 8.000,00   

 
 

 
SISTEMI  DI  PROTEZIONE 

 
LOTTI  NN. DAL 145 AL 149 
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ELEMENTO DI VALUTAZIONE 
A) Caratteristiche della fornitura -  Elementi di natura qualitativa - punti a disposizione 67 
B) Caratteristiche della fornitura -  Elementi di natura quantitativa - punti a disposizione 3 
C) Prezzo offerto - punti a disposizione 30 
 
A) Criteri di determinazione del punteggio relativo alle caratteristiche della fornitura 
 
ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO AGLI ELEMENTI DI NATURA 
QUALITATIVA 
 
TABELLA A     - ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA - 

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEG
GIO 
MASSIM
O 

Requisito (i) Punteggio 
(Wi) 

1. Semplicità di utilizzo                                                     15 
2. Dimensioni del dispositivo al fine del trasporto da una U.O. all’altra                                   15 
3. Ergonomicità dell’interfaccia uomo macchina 30 
4. Modalità, tipo e periodo di assistenza e di garanzia riferito ai prodotti presentati, 
disponibilità alla sostituzione dei materiali per cambio codici, in prossimità di 
scadenza se non utilizzato; aggiornamento tecnologico e professionale con 
disponibilità di proctor e specialist. 
                                                    

7 

TOTALE 67,00 PUNTI 
 
 
B) ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO AGLI ELEMENTI DI NATURA 
QUANTITATIVA 
 
TABELLA B - ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA 

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEG
GIO 
MASSIM
O 

5. Ribasso sui tempi di intervento da effettuarsi massimo entro le 24 ore solari dalla 
chiamata 

3 

                                                                                                           TOTALE 3,00 PUNTI 
 
Il mancato raggiungimento di almeno 42,00 punti per la valutazione complessiva del parametro 
A e B  comporterà l’esclusione dalla gara. 
 
LOTTO N. 145 
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Sistema d’idratazione controllata per la prevenzione della insufficienza renale da mezzo di 
contrasto. Il sistema deve consentire il  mantenimento costante della volemia del paziente da 
sottoporre alla procedura interventistica tramite il monitoraggio della diuresi infondendo 
soluzione fisiologica o elettrolitica per via endovenosa, pari alla diuresi emessa. 
L’apparecchiatura di gestione del sistema deve essere fornita in comodato d’uso. 
 

Quantità  annuale presunta 
Potenza     

200  pezzi  ///////////////    

Base d’asta unitaria:    €  500,00    

Importo complessivo annuale: € 100.000,00    
        
        
LOTTO N. 146 
           
Sistema di protezione distale: protezione da embolizzazione con filtro interamente in nitinol 
eparinato su guida 0.014” lunga 190 e 320 . Movimento longitudinale e rotativo del filtro sulla 
sua guida. Filtro con 2 markers radiopachi  alle estremità, 1 anello prossimale in oro. Capacità 
di attraversare la lesione con guida a scelta. Catetere monorail unico per il rilascio e recupero. 
Disponibilità nei diametri da 3, 4, 5, 6, 7 
 

Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)   

50  pezzi 30 pezzi 10 pezzi   

Base d’asta unitaria:    €  1.100,00   
Importo complessivo annuale: € 99.000,00   
 
        
LOTTO N. 147 
 
Sistema di protezione distale: sistema combinato di protezione dei vasi, da materiale 
embolizzante, da utilizzare durante procedure di PTCA e PTA e lo stenting di coronarie native 
o by-pass aorto-coronarico, vasi periferici. Costituito da un filo guida da 0.014” di protezione 
in 
Poliuretano 110 micron punta radiopaca 3 cm, filtro auto espandibile a struttura ovale, una 
guaina di posizionamento EX e accessori. 
Lunghezza 190 e 300 cm  circa con misura unica per vasi da 2.5 a 3.5 
 

Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)  
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10 pezzi 10 pezzi 20 pezzi  

Base d’asta unitaria:   €  1.000,00 

Importo complessivo annuale: € 40.000,00  

 
        
LOTTO N. 148 
 
Dispositivo di protezione celebrale: dispositivo di protezione celebrale durante Stenting 
carotideo con blocco di flusso prossimale dotato di corpo unico con lume interno di lavoro > 
2,0 mm e doppio palloncino per  l’occlusione dell’arteria carotide esterna e dell’arteria carotide 
comune. Compatibile con introduttore da 8 e 9  Fr 
 

Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)   

20 pezzi 40 pezzi 10 pezzi   

Base d’asta unitaria:    €  1.245,00   
Importo complessivo annuale: € 87.150,00   
 
   
LOTTO N. 149 
 
Dispositivo cattura emboli su guida: sistema di protezione da embolizzazione durante 
procedure di interventistica coronarica, periferica e carotidea; composto da filo guida metallico 
da 0.014” lunga 180 cm con annesso coassialmente filtro auotespandibile in poliuretano con 
microfoni da 100u e struttura elastica in nitinol. Calibro del filtro da 5 a 8 mm. 
 

Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)   

5 pezzi 5 pezzi 400 pezzi   

Base d’asta unitaria:    €  800,00   
Importo complessivo annuale: € 328.000,00   
 
 
                                            
Cateteri per Dilatazione vasi periferici      ( In conto deposito) 
 

LOTTI DAL N. 150  AL N.  161 
      
 ELEMENTO DI VALUTAZIONE                                                      
        PARAMETRI QUALITATIVI  PUNTEGGIO 

           MIN. 
PUNTEGGIO 
         MAX  
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1 Caratteristiche strutturali ed operative del prodotto 
                  ●  Trackability                                                          7 
                  ●  Pushability                                                           7 
                  ●  Crossability                                                          7 
                  ●  Shaft distale                                                         7 
                  ●  Profilo Palloncino                                                7 
                  ●  Tipologia e materiale del palloncino                   7 
                  ●   Disponibilità di diametri e lunghezze                 7 
                  ●   Confezionamento ed istruzioni d'uso                  
 

0 56 

2 Modalità, tipo e periodo di assistenza e di garanzia riferito ai 
prodotti presentati, disponibilità alla sostituzione dei materiali  
per cambio codici, in prossimità di scadenza se non utilizzato; 
aggiornamento tecnologico e professionale con disponibilità di 
proctor e specialist. 
Tempi di evasione ordine non superiore alle 48 ore 
 

0 7 

3 Documentazione clinica con l’indicazione dei centri nazionali  
ed internazionali nei quali il prodotto viene utilizzato 

0 7 

                         
LOTTO N. 150 
 
Catetere per PTA : catetere  per PTA periferica , non compliante da 5 Fr in materiale 
composito multistrato (PET con fibre di molecole di Polietilene e Pebax) ad alta resistenza   
allo scoppio (RBP da 20 a 24 atm). Catetere coassiale nella parte prossimale e a triplo lume 
nella parte distale, punta in tungsteno, compatibile con filo guida 0.035” 
Misure:  tutti i diametri e lunghezze disponibili 
 
                                                  Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)  

20 pezzi 50 pezzi 100 pezzi  
Base d’asta unitaria:    €  180,00   
Importo complessivo annuale: € 30.600,00   
                                       
 
LOTTO N. 151 
 
 Catetere per PTA: catetere  per angioplastica periferica dedicati al distretto Popliteo- Tibiale, 
compatibili con fili guida 0.014” e 0.018”. 
 
 I cateteri compatibili con fili guida 0.014”devono essere in configurazione RX, OTW e Alta 
Pressione. 
 
 Nella configurazione RX il diametro del corpo catetere prossimale deve essere di 2.0 Fr e 
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quello distale non superiore a 3,3 Fr: Profilo d'ingresso non superiore a 0.017”, RBP tra i 14 e 
16 atm. Lunghezza del corpo catetere di 150 cm. Pressione nominale di 7 bar. Presenza sul 
pallone di due marker radiopachi in Platinio iridio a profilo zero. 
 
Nella configurazione OTW  il diametro del corpo catetere prossimale , medio e distale deve 
essere rispettivamente di 3.9, 3.3 e 2.8 Fr. Lunghezza del corpo catetere di 120 e 150 cm,  
compatibile con introduttore 4 Fr. Profilo d'ingresso non superiore a 0.017”. 
Pressione nominale di 7 bar. Presenza sul pallone due marker radiopachi in Platino iridio a 
profilo zero. 
Misure:  tutti i diametri e lunghezze disponibili 
 
Nella configurazione ad alta pressione; adatto per fistole A-V e lesioni di piccole arterie, è 
richiesta la configurazione OTW; costruzione del catetere a doppio lume parallelo, diametro del 
copro prossimale di 1.32 mm e distale non superiore a 0.95 mm. Lunghezza del corpo  catetere 
di 100 e 150 cm, con profilo d'ingresso di 0.017”. Pressione nominale di 10 atm e RBP di 20 at. 
Misure:  tutti i diametri e lunghezze disponibili 
 
I cateteri compatibili con fili guida 0.018”  devono essere in configurazione OTW. 
Il diametro del corpo catetetre deve essere compreso tra 3.9 e 4.2 Fr, con la presenza di due 
marker radiopachi in Platino iridio. Diametro introduttore compreso tra 4 e 5 Fr a seconda dei 
diametri. Pressione nominale compresa tra 6 e 9 bar, RBP compresa tra 12 e 25 bar . 
Misure:  tutti i diametri e lunghezze disponibili 
 
                                                    Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)  

50 pezzi 100 pezzi 50 pezzi  
Base d’asta unitaria:    €  380,00   
Importo complessivo annuale: € 76.000,00   
 
 
LOTTO N. 152 
 
Catetere per PTA: catetere per angioplastica periferica del distretto Iliaco-Femorale,  
compatibile con filo guida 0.035”.Tecnologia costruttiva esa-folding per una maggiore velocità 
di sgonfiaggio, configurazione Over The Wire a lumi paralleli, compatibile con introduttore da 
5 a 7 Fr a seconda delle misure. 
Misure:  tutti i diametri e lunghezze disponibili 
 
                                                 Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)  

50 pezzi 100 pezzi 50 pezzi  
Base d’asta unitaria:    €  360,00   
Importo complessivo annuale: € 72.000,00   



 

__________________________________________________________________________________________
_____ 

GARA IN URA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER 

EMODINAMICA… DI POTEZA E MATERA.  – Allegato 1 
pagina 79 di 132 

   
 
LOTTO N. 153 
 
Catetere per PTA : catetere Over The Wire per angioplastica periferica dei grossi vasi; 
palloncino in Duralyn/Nylon, costituitoda armatura a fili intrecciati, dotato di due marker 
radiopachi, compatibile con filo guida 0.035” e introduttore 7Fr. 
Misure:  diametro pallone da 14 a 25 mm – lunghezza pallone da 4 a 8 cm circa– lunghezza  
catetere da 80 a 120 cm circa         
                                                    Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)  

10 pezzi 20 pezzi ///////////////////////////////////  
Base d’asta unitaria:    €  400,00   
Importo complessivo annuale: € 12.000,00   
 
LOTTO N. 154 
 
Catetere per PTA: catetere a palloncino non compliante, dedicato per angioplastica di distretto 
iliaco-femorale, versione OTW, compatibile con guida 0.035” in Duralyn/Nylon realizzato con 
un catetere a doppio lume rivestito in MDX nei 30 cm distali con rivestimento  idrofobico 
(palloncino escluso), compatibile con introduttore da 5, 6 e 7 Fr, pressione fino a  18 atm. 
Misure:  tutti i diametri e lunghezze disponibili 

 
Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)  

10 pezzi 10 pezzi //////////////////////////  
Base d’asta unitaria:    €  300,00   
Importo complessivo annuale: € 6.000,00   
    
 
LOTTO N. 155 
 
Catetere per PTA: catetere dilatativo per PTA periferica complessa, semi-compliante con 
sistema  di rilascio tipo rapid exchange, compatibile con guida di diametro massimo 0.035”.  
Shaft con struttura ibrida,  rinforzata nella parte prossimale da un'anima in acciaio inox.      
Rivestimento SiLX2® nei 45 cm distali. Ingresso guida a 33 cm dal capo distale. 
Pallone in poliammide con marker radiopachi alle estremità del pallone. 
Lunghezza shaft:135 cm, lunghezza pallone da 20 a 100 mm (in particolare:20 – 40 – 60 –  80 
– 100 mm), diametro pallone da 4 a 10 mm (profilo di ingresso: 0.047”). 
 
                                                          Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)  



 

__________________________________________________________________________________________
_____ 

GARA IN URA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER 

EMODINAMICA… DI POTEZA E MATERA.  – Allegato 1 
pagina 80 di 132 

5 pezzi 20 pezzi 30 pezzi  
Base d’asta unitaria:    €  360,00   
Importo complessivo annuale: € 19.800,00   
 
 
LOTTO N. 156 
 
Catetere per PTA: catetere dilatativo per PTA periferica complessa , semi-compliante con  
sistema  di rilascio tipo rapid exchange, compatibile con guida di diametro massimo 0.018”. 
Shaft con struttura ibrida,  rinforzata nella parte prossimale da un'anima in acciaio inox.      
Rivestimento idrofilo nei 45 cm distali, ingresso guida a 30 cm dal capo distale. 
Pallone in poliammide con marker radiopachi alle estremità del pallone. 
Lunghezza shaft:150 cm, lunghezza pallone da 40 a 150 mm (in particolare: 40 – 60 – 80 – 100 
-120 – 150 mm), diametro pallone da 2 a 8 mm (profilo di ingresso: 0.026”).  
 

Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)  

5 pezzi 20 pezzi 30 pezzi  
Base d’asta unitaria:    €  360,00   
Importo complessivo annuale: € 19.800,00   
 
 
LOTTO N. 157 
 
Catetere per PTA: catetere dilatativo per PTA periferica complessa , semi-compliante con 
sistema di rilascio tipo rapid exchange, compatibile con guida di diametro massimo 0.018”.  
Corpo dello shaft con armatura metallica elicoidale nella parte prossimale, marker radiopachi 
alle estremità del pallone. 
Lunghezza shaft: 90 cm e 150 cm; lunghezza pallone 20 mm; diametro del pallone: 4 – 5 – 6 –  
7 mm). 
 

Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)  

5 pezzi 10 pezzi 10 pezzi  
Base d’asta unitaria:    €  360,00   
Importo complessivo annuale: € 9.000,00   
 
 
LOTTO N. 158 
 
Catetere per PTA: catetere OTW per angioplastica periferica a rilascio di farmaco  
antiproliferativo PACLITAXEL , compatibile con fili guida 0.014”-0.018” e 0.035”, 
introduttori da 4 a 6 Fr e seconda delle misure e delle tipologie. 
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Misure:  tutti i diametri e lunghezze disponibili 
 
Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)  

20 pezzi 100 pezzi 50 pezzi  
Base d’asta unitaria:    €  1.050,00   

Importo complessivo annuale: € 178.500,00   

 
 
LOTTO N. 159 
 
Catetere per PTA: catetere a palloncino per angioplastica periferica a rilascio di farmaco 
antiproliferativo PACLITAXEL  senza presenza di eccipienti o additivi per il rivestimento; 
pallone in nylon, a basso profilo, tipo “over the wire” compatibile con filo guida 0.018”. 
Indicato per il trattamento di stenosi delle arterie femorali e di piccoli vasi.  
Il farmaco deve essere applicato su tutta la superficie del palloncino con un processo di 
copertura a due strati che garantisca una concentrazione di PACLITAXEL  non inferiore   a 
2µg/mm², possibilità di gonfiaggi ripetuti.  
Misure:  tutti i diametri e lunghezze disponibili 
 

Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)  

10 pezzi 30 pezzi 50 pezzi  
Base d’asta unitaria:    €  750,00   
Importo complessivo annuale: € 67.500,00   
 
 
LOTTO N. 160 
 
Catetere per PTA: catetere a palloncino per endarectomia, sistema microchirurgico costituito 
da catetere a palloncino dotato di aterotomi da 2 a 4 mm; versione Monorail e Over The Wire 
compatibile con guida 0.014” e da aterotomi da 5 a 8 mm compatibile con guida 0.020” 
Misure:  tutti i diametri e lunghezze disponibili 
 

Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)  

5 pezzi 10 pezzi 20 pezzi  
Base d’asta unitaria:    €  750,00   
Importo complessivo annuale: € 26.250,00   
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LOTTO N. 161 
 
Catetere per PTA: catetere indicato per desostruzione e facilitazione posizionamento dei fili 
guida in  occlusioni croniche dei vasi periferici. Catetere in acciaio rivestito in  Nylon,  
Grimalide e Pebax. Compatibile con introduttore  6 Fr  
Misure: Lunghezza utile da  90 a 140 cm – diametro distale 3,1 Fr 
 

Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)  

5 pezzi 10 pezzi ////////////////////////////  
Base d’asta unitaria:    €  200,00   
Importo complessivo annuale: € 3.000,00   
 
 
                             SISTEMI  DI  PROTEZIONE  POLMONARE 
 
LOTTI DAL N. 162 AL N. 164 
          
ELEMENTI DI VALUTAZIONE 
        PARAMETRI QUALITATIVI  PUNTEGGIO 

           MIN. 
PUNTEGGIO 
         MAX  

1 Caratteristiche strutturali ed operative del prodotto 
               Idoneità  all'uso                                                     30 
               Ottima maneggevolezza e praticità d'uso              30 
                

0 60 

2 Modalità, tipo e periodo di assistenza e di garanzia riferito ai 
prodotti presentati, disponibilità alla sostituzione dei materiali  
per cambio codici, in prossimità di scadenza se non utilizzato; 
aggiornamento tecnologico e professionale con disponibilità di 
proctor e specialist. 
Tempi di evasione ordine non superiore alle 48 ore 
 

0 5 

3 Documentazione clinica con l’indicazione dei centri nazionali  
ed internazionali nei quali il prodotto viene utilizzato 

0 5      

 
      LOTTO N. 162 
 
Filtro cavale: definitivo amagnetico, tassativamente non recuperabile. Monoblocco in Phynox 
tale da garantire ottima biocompatibilità a lungo termine. Design conico, autocentrante, con 
elevata visibilità ai raggi X. Otto aste stabilizzanti con ampia superficie di contatto per 
eliminare la possibilità di perforare le pareti della cava. Otto uncini di ancoraggio per eliminare 
possibili migrazioni caudali e/o craniali. Possibilità di utilizzo in mega-cave fino a 35 mm di 
diametro. 
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Introduttore flessibile da Fr 7. Unico kit, esclusivo, per l'impianto intercambiabile giugulare/ 
succlavia/femorale. 
 
Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)  

/////////////////////////// /////////////////////// 10 pezzi  
Base d’asta unitaria:    €  1.500,00   
Importo complessivo annuale: € 15.000,00   
 
 
LOTTO N. 163 
 
Filtro cavale: definitivo, recuperabile, amagnetico, ad inserimento giugulare o femorale, 
comprensivo del sistema di recupero. 
Sistema d'impianto di cm 65, Fr 7, esttemità rastremata mm 30. 
Estensione filtro in apertura mm 48. 
 

Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)  

/////////////////////////// /////////////////////// 10 pezzi  
Base d’asta unitaria:    €  1.350,00   
Importo complessivo annuale: € 13.500,00   
 
 
LOTTO N. 164 
 
Filtro cavale: definitivo, recuperabile, amagnetico; ad inserimento, distintamente, femorale e 
giugulare. Il filtro cavale deve essere di tipo definitivo, in acciaio inossidabile AISI 316 LVM, 
con possibilità, all'occasione, di trasformarlo in temporaneo grazie ad un Kit di rimozione 
(opzionale) che ne consente l'asportazione a distanza di tempo, in modo atraumatico e per via 
giugulare. Il sistema, composto da 6 gambe di lunghezza ineguale, munite di uncini distali per 
una fissazione più sicura e 3 gambe autocentranti, deve consentire un potere filtrante 
ottimizzato da un angolo efficace di 40°. 
Disponibile in entrambi i kit, per approccio giugulare e per approcciio femorale. 
Kit per la rimozione filtro. 
 

Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)  

/////////////////////////// /////////////////////// 10 pezzi  
Base d’asta unitaria:    €  1.600,00   
Importo complessivo annuale: € 16.000,00   
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Materiale dedicato per procedure di Diagnostica ed Interventistica 
cardiovascolare 

    
 LOTTI DAL N. 165 AL N. 197 
 
ELEMENTI DI VALUTAZIONE   
        PARAMETRI QUALITATIVI  PUNTEGGIO 

           MIN. 
PUNTEGGIO 
         MAX  

1 Caratteristiche strutturali ed operative del prodotto 
               Idoneità  all'uso                                                     30 
               Ottima maneggevolezza e praticità d'uso             30 
                

0 50 

2 Modalità, tipo e periodo di assistenza e di garanzia riferito ai 
prodotti presentati, disponibilità alla sostituzione dei materiali  
per cambio codici, in prossimità di scadenza se non utilizzato; 
aggiornamento tecnologico e professionale con disponibilità di 
proctor e specialist. 
Tempi medi  di evasione ordine non superiore alle 48 ore 
 

0 5 

3 Documentazione clinica con l’indicazione dei centri nazionali  
ed internazionali nei quali il prodotto viene utilizzato 

0 5      

 
 
LOTTO N. 165 
Sistema di puntura non vascolare: sistema Accustick con ago-stiletto Chiba 21G x 15 cm, tre 
pezzi con dilatatore Fr 4; I.D Sheath Fr 4,5; guidino Stainless Steel 0.018”x cm 60 x cm 7,5 
(floppy Tip) 
                                                            Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica 
(PZ) 

UTIC/Elettrof. 
(PZ) 

Chir. Vascolare  (PZ) Rad. 
Interventistica  
(PZ) 

 

////////////////////// //////////////////// //////////////////////// 80 pezzi  
Base d’asta unitaria:    € 150,00    
Importo complessivo annuale: € 12.000,00    
 
 
LOTTO N. 166 
 
Sistema di puntura non vascolare: cannula di introduzione (tre pezzi) totalmente radiopaca, 
rivestimento idrofilo, struttura Transitionlees-Tip. Ago 15/20 cm, 22G.; guida in nitinolo con 
punta di platino o acciaio inossidabile, 0.018”, lunghezza cm 60. 
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Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica 
(PZ) 

UTIC/Elettrof. 
(PZ) 

Chir. Vascolare  (PZ) Rad. 
Interventistica  
(PZ) 

 

//////////////////////// //////////////////// ///////////////////// 40 pezzi  
Base d’asta unitaria:    € 60,00    
Importo complessivo annuale: € 2.400,00    
 
 
LOTTO N. 167 
 
Aghi di Radio-Frequenza: aghi Leveen tassativamente per sistema di Radio-Frequenza Med-
Italia, Boston Scientific RF 3tm, in nostra dotazione, apertura ad ombrello, cm 15x cm 2 –  3 – 
3,5 – 4 – 5. 
 
Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica 
(PZ) 

UTIC/Elettrof. 
(PZ) 

Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica   
(PZ) 

 

/////////////////////// //////////////////// ///////////////////////// 30 pezzi  
Base d’asta unitaria:    € 1.200,00    
Importo complessivo annuale: € 36.000,00    
 
 
LOTTO N. 168 
 
Aghi  a Micro-Onde: aghi per ablazione a microonde dotati di antenna coassiale a dipolo 
asimmetrico, trasformatore di impedenza a quarto d'onda (choke) miniaturizzato per il controllo 
delle microonde riflesse e circuito idraulico integrato per il raffredamento. 
Completo di termocoppia integrata per il monitoraggio della temperatura e memoria digitale 
integrata. Banda di esercizio 2,5+/-0,5 Ghz. 
Misure: 11G x 150 mm, 14G e 16 G x 150 – 200 – 270 mm. 
La Ditta aggiudicataria deve impegnarsi tassativamente e per iscritto a rendere 
disponibile la macchina per l'utilizzo, su richiesta dell'operatore. 
 

Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica 
(PZ) 

UTIC/Elettrof. 
(PZ) 

Chir. Vascolare  (PZ) Rad. 
Interventistica  
(PZ) 

 

//////////////////////// //////////////////// /////////////////////// 20 pezzi  
Base d’asta unitaria:    €  1.850,00    
Importo complessivo annuale: € 37.000,00    
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LOTTO N. 169 
 
Aghi  per biopsia: kit per biopsia istologica completo di ago automatico monouso composto 
da: 

•••• cannula centimetrata, con ounta tranciante tru-cut (22°) 
•••• mandrino con punta a becco di flauto (22°) e intaglio di 2,5 cm 
•••• punta ecoriflettente (marker ecogeno interno) 
•••• impugnatura ergonomica che permette di effettuare la biopsia con 

l'uso di una sola mano 
•••• caricamento a rotazione 
•••• pulsante di sparo in posizione prossimale (posteriore) 
•••• dispositivo di sicurezza meccanico attivo che si inserisce 

automaticamente durante la carica 
•••• avanzamento 25 mm 

Accessori: 
1. telo per campo sterile 60x60 cm, provetta con formalina 10% 10 

ml e 
                                                agitatore, garze 7.5x7.5 cm , cerotto 15x8 cm 

2. mini bisturi, tamponi di garza, pinzetta, siringa da 10 ml con aghi 
ipodermici da 19G x 38 mm (pre-filtrato) e 21G x 38 mm 

3. lidocaina 2% 10 ml 
Misure:  

• 14G X 100 – 150 – 200 mm; 16G x 100 – 150 – 200 – 250 – 300 
mm; 18G x 100 – 150 – 200 – 250 – 300 mm; 20G x 100 – 150 – 
200 – 250 - 300 mm 

 
Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica 
(PZ) 

UTIC/Elettrof. 
(PZ) 

Chir. Vascolare  (PZ) Rad. 
Interventistica  
(PZ) 

 

////////////////////// //////////////////// /////////////////////////// 200 pezzi  
Base d’asta unitaria:    € 50,00    
Importo complessivo annuale: € 10.000,00    
 
 
LOTTO N. 170 
 
Aghi  per biopsia: kit semiautomatico per biopsia istologica a ghigliottina che consente, 
mediante un sistema a molla, l'avanzamento automatico dell'ago. 
Completo di: 
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• cannula sganciabile centimetrata, con cono LL e punta tranciante tru-
cut, completo di mandrino a parte per la biopsia sotto TC e per 
prelievi multipli 

• mandrino rimovibile, con punta a becco di flauto (doppia affilatura) e 
intaglio di 2 cm (marker ecogeno interno) 

• impugnatura ad anelli su cui è presente una finestra in cui è visibile 
la dimensione del frustolo scelta 1 o 2 cm 

                                   Accessori: 
� supplementare a punta piramidale 
� distanziatore per stereotassi 
� fermo di sicurezza e tappo LL 
� telo per campo sterile 60x60 cm, provetta con formalina 10% 10 ml e 

agitatore garze 7.5 x 7.5 cm, cerotto 15 x 8 cm 
� mini bisturi, tamponi di garza, pinzetta, ghiaccio istantaneo 

                                   Misure:  
1. 13G x 100 mm; 14G x 70 – 100 – 150 – 200 mm; 16G x 100 – 

150 – 200 – 250 mm; 18G x 70 – 100 – 150 – 200 – 250 mm; 
19G x 200 mm: 20G x 100 – 150 – 200 mm 

 
Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica 
(PZ) 

UTIC/Elettrof. 
(PZ) 

Chir. Vascolare  (PZ) Rad. 
Interventistica  
(PZ) 

 

///////////////////////// //////////////////// ////////////////////// 100  
Base d’asta unitaria:    €  35,00    
Importo complessivo annuale: € 3.500,00    
 
 
LOTTO N. 171 
 
Aghi  per biopsia: a scatto automatico, conformazione a forbice. 
Fr. 14 – 16 – 18 – 19 – 20; lunghezza cm 6 – 9 – 15 – 20; lunghezza corsa mm 20 circa 
 
Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica 
(PZ) 

UTIC/Elettrof. 
(PZ) 

Chir. Vascolare  (PZ) Rad. 
Interventistica  
(PZ) 

 

////////////////////////// //////////////////// ////////////////////// 100 pezzi  
Base d’asta unitaria:    €  30,00    
Importo complessivo annuale: € 3.000,00    
    
 
LOTTO N. 172 
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Set  per Scialografia parotidea e sotto-mandibolare: ago smusso metallico corto e lungo, 
raccordo in plastica. 
Sottomandibolare: misure 0,012, 0,016, 0,022 senza fori laterali.  
Parotide misure 0,032                       un foro laterale 
 
Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica 
(PZ) 

UTIC/Elettrof. 
(PZ) 

Chir. Vascolare  (PZ) Rad. 
Interventistica  
(PZ) 

 

////////////////////// //////////////////// ///////////////////// 50 pezzi  
Base d’asta unitaria:    €  500,00    
Importo complessivo annuale: € 25.000,00    
     
 
LOTTO N. 173 
 
Sistema per Vertebroplastica: kit di procedura per vertebroplastica. Capacità di 
somministrazione di cemento con Tantalio composto da Resina acrilica pre-miscelata, 
erogatore con regolatore di flusso a 90°, estensione di circa cm 90.Aghi e Cannula da 11G, 
13G, 15G, con stiletto interno. Otturatore a punta rasyremata nella stessa conformazione 
dell'ago. 
Miscelatore per cemento osseo radiopaco e paletta miscelatrice. 
 
Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica 
(PZ) 

UTIC/Elettrof. 
(PZ) 

Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  
(PZ) 

 

//////////////////////// //////////////////// /////////////////////// 50 pezzi  
Base d’asta unitaria:    €  600,00    
Importo complessivo annuale: € 30.000,00    
 
 
LOTTO N. 174 
  
Kit completo per Angiografia: comprensivo di: 
-   1 telo copertura cm 100 x cm 150 
-   1 telo copertura  tavolo di servizio cm 150 x cm 150 (contenuto in busta sterile) 
-   2 camici XL (contenuti in busta sterile) 
-   1 cuffia cm 90 x cm 75 
-   1 telo a L per angiografia femorale cm 224 x cm 338 (contenuto in busta sterile) ( 2 fori 

femorali adesivi, 2 tasche laterali, 1 tasca centrale superiore, 2 bande laterali trasparenti, 
film di incisione) 

-   2 clip fermatelo 
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-   1 pacco di garze (15 pezzi) cm 7,5 x cm 9 
-   1 bisturi 
-   1 spugna con manico 
-   1 rubinetto H.P a una via LLMG/F (press. Max 100 psi) 
-   3 siringhe 20 cc Llm 
-   1 vaschetta 
-   1 vassoio angio 
    
Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)  

//////////////////////////// ///////////////////////////// 600 pezzi  
Base d’asta unitaria:    €  30.00   
Importo complessivo annuale: € 18.000,00   
           
 
LOTTO N. 175 
 
Catetere per drenaggio: catetere per paracentesi e toracentesi, tre pezzi, con ago e stiletto 
metallici incorporati 
Misure: diametro Fr 7 – lunghezza 20 e 30 cm circa 
 
Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ) Lab. Emodinamica  

(MT) 

//////////////////////// ////////////////////////// 400 pezzi //////////////////////// 
Base d’asta unitaria:    €  105,00   
Importo complessivo annuale: € 42.000,00   
 
 
 LOTTO N. 176 
 
Catetere per drenaggio: catetere di drenaggio extra vascolare, Fr 8 e Fr 10, tipo Flexina, uso 
renale, biliare, multiporpose. Anima e stiletto metallici incorporati (tre pezzi), punta rigida, 
idrofila, dissolvibile, filo di sicurezza con sistema di chiusura a placca 
 
Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)  

///////////////////////// ///////////////////////// 400 pezzi  
Base d’asta unitaria:    €  145,00   
Importo complessivo annuale: € 58.000,00   
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LOTTO N. 177 
   
Catetere per drenaggio: catetere di drenaggio extra vascolare, uso renale, biliare, 
multiporpose, meccanismo di ancoraggio Mac-loc, a leva; cm 5 di rivestimento idrofilico, 
intro-Tip. 
Misure: lunghezza cm 15 – 25 – 45 – 60, diametro Fr 8,5 – 10,2 – 12 – 14, fori laterali n. 6 
lunghezza cm 35 – 40, diametro Fr 8,5 – 10,2 – 12, fori laterali n. 32 
 
Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)  

///////////////////////// ///////////////////////// 50 pezzi  
Base d’asta unitaria:    €  130,00   
Importo complessivo annuale: € 6.500,00   
 
             
LOTTO N. 178 
 
Catetere per drenaggio: catetere di drenaggio ascessuale a doppia via, set completo guida cm 
100, catetere a doppia via multiporpose, raccordo e rubinetto. 
Misure: lunghezza cm 30, fori laterali n. 5, diametro Fr 12 – 1 4- 16 
 
Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)  

///////////////////////// ///////////////////////// 20 pezzi  
Base d’asta unitaria:    €  130,00   
Importo complessivo annuale: € 2.600,00   
      
 
LOTTO N. 179 
 
Catetere per drenaggio: catetere di drenaggio interno- esterno di urina, Ultrathane e 
rivestimento idrofilico. Meccanismo di chiusura Mac-loc, a leva 
Misure: diametro Fr 8,5, distanza tra i pigtail cm 26 
 
Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)  

///////////////////////// ///////////////////////// 20 pezzi  
Base d’asta unitaria:    €  130,00   
Importo complessivo annuale: € 2.600,00   
  
    
LOTTO N. 180 
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Cateteri Laser periferici: per angioplastica laser-assistita periferica, catetere composto da 
fibre ottiche disposte in più anelli concentrici avvolte da una tubatura  in polimero esterna ed 
una interna.  
Misure richieste sia nella versione Monorail che Over the Wire (OTW) con diametro esterno da 
0.9 mm a 2.5 mm, compatibili con introduttori da 5 a 8 Fr. 
La ditta avrà l'obbligo di fornire la consolle (apparecchiatura) in full service gratuito, 
compreso la fornitura di tutte le nuove implementazioni disponibili.   
 
                                                       Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)  

10  pezzi  10 pezzi  
Base d'asta    €  6.650,00    
Importo complessivo annuale: € 133.000,00   
     
                        
 LOTTO N. 181 
 
Sistema per chiusura pseudo-aneurismi: kit per la chiusura percutanea di pseudo-aneurismi, 
composta da trombina, diluente e collagene con ago a punta chiusa, fenestrato lateralmente e 
con marker sul connettore 
                                                         Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)  

5 pezzi 50 pezzi 10 pezzi  
Base d'asta    €  1.500,00    
Importo complessivo annuale: € 97.500,00   
  
LOTTO N. 182 
 
Particelle occlusive per embolizzazione: idrosfere per embolizzazioni  adatte in situazioni di 
emergenza, quali perforazioni vasi distali, in POLIMERO N-FIL colorato di blu, superelastico, 
non riassorbibile.     
Confezionate in siringhe pre riempite da 2 ml, codice colore pronte all'uso, dei seguenti calibri: 
100-300 micron, 300-500 micron, 500-700 micron, 700-900 micron. 
 
                                                               Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)  

//////////////////////////// 20 pezzi 50 pezzi  
Base d'asta    €  600,00    
Importo complessivo annuale: € 42.000,00   
  
LOTTO N. 183 
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Particelle occlusive per embolizzazione a rilascio di farmaco: idrosfere per embolizzazione 
in N-FIL sulfonato, non riassorbibili, idrofile, precalibrate, in flacone preriempito da 10 ml, con 
marchio CE per il caricamento con DOXORUBICINA e IRINOTECAN ed in grado di 
rilasciare lo stesso con farmacocinetica controllata in 14 gg (Doxo) e di restringersi in diametro 
del 20% circa una volta caricate di farmaco. 
Misure: 70-150 micron (DC Bead M1); 100-300 micron; 300-500 micron; 500-700 micron. 
                                                Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)  

/////////////////////////  50 pezzi  
Base d'asta    €  900,00    
Importo complessivo annuale: € 45.000,00   
 
LOTTO N. 184 
 
Spirali per embolizzazione vasi periferici: spirali embolizzanti per il trattamento di aneurismi 
e patologie vascolari in Platino (92%) e Tungsteno (8%) di diametro 0.018”, con spingitore 
ipotubo in acciaio rivestito nella parte prossimale da armatura e dotato dimarker a zebra a 148 
cm dal punto di saldatura con la spirale. Svolgimento a spirali opposte e continue al fine di 
conseguire framing dell'aneurisma. Sistema di controllo del distacco di tipo termo-meccanico: 
non richiede fonte di alimentazione esterna (batteria interna 12V), in confezione sterile 
(monopaziente). 
Lunghezza dai 20 ai 50 cm, con vari diametri di spiralatura. 
 
                                                  Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)  

///////////////////////// 100 pezzi 200 pezzi  
Base d'asta    €  300,00    
Importo complessivo annuale: € 90.000,00   
 
LOTTO N. 185 
Spirali per embolizzazione vasi periferici: spirali embolizzanti per il trattamento di aneurismi 
e patologie vascolari periferiche in Platino rivestite in Hydrogel di polimero acriliammidico 
attivo, in grado di espandersi a contatto con il sangue, di diametri 0.018” - 0.035”.  
A distacco controllato (tipo termomeccanico) con sistema di controllo del distacco di tipo 
termo-meccanico: non richiede fonte di alimentazione esterna (batteria interna 12V),in 
confezione sterile monopaziente. Lunghezza 5-30 cm.  
A spinta: spirali pushable con polimero espandibile di lunghezza 2-14 cm 
 
                                                      Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)  

///////////////////////// 100 pezzi 200 pezzi  
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Base d'asta    €  300,00    
Importo complessivo annuale: € 90.000,00   
 
LOTTO N. 186 
 
Spirali per embolizzazione vasi periferici: spirali per embolizzazione periferica “Platinum 
free” (senza filamento), radiopache con solfato di bario, a rilascio libero da 0.018” e 0,035” 
Misure: tutti i diametri e lunghezze disponibili. 
 
                                            Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)  

///////////////////////// 100 pezzi 200 pezzi  
Base d'asta    €  300,00    
Importo complessivo annuale: € 90.000,00   
 
 LOTTO N. 187 
Spirali per embolizzazione vasi periferici: microspirali per embolizzazione definitiv, in 
Platino-Tungsteno con fibra in Dacron, a distacco controllato. 
Diametro: 3 – 20 mm, lunghezza nell'introduttore: 4 – 40 cm. 
Forme disponibili: 2D Coil Shape, Cube Coil Shape, Diamond.   
 
                                                           Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)  

///////////////////////// 50 pezzi 50 pezzi  
Base d'asta    €  600,00    
Importo complessivo annuale: € 60.000,00   
                
 LOTTO N. 188 
 
Spirali per embolizzazione vasi periferici: spirali in platino coniche, 0,35”, a distacco libero, 
RM compatibili, con fibre sintetiche ad alto potere trombogenico. Tutte le misure  e lunghezze 
disponibili. Diametro da 4/3 a 10/5. Dispositivo di ritegno e stantuffo spingitore. 
Micro-spirali in platino coniche, 0,018, a distacco libero, RM compatibili, con fibre sintetiche 
al alto potere trombogenico. Diametro da 3/2 a 10/5. 
Micro-spirali in platino cilindriche, 0,018, a distacco libero, RM compatibili, con fibre 
sintetiche ad alto potere trombogenico. Diametro da 2 a 10 mm 
 
                                                            Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)  

///////////////////////// 50 pezzi 200 pezzi  
Base d'asta    €  300,00    
Importo complessivo annuale: € 75.000,00   
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LOTTO N. 189 
 
Spirali per embolizzazione vasi periferici: spirali elicoidali per embolizzazione realizzata in 
lega di Platino e Tugsteno, stretch resistent grazie al doppio filamento interno in polipropilene. 
Disponibili con fibre attive in PGLA e con fibre in Nylon. Diametro spirali da  0.0165 e 0.021. 
Sistema di distacco istantaneo mediante dispositivo lineare monopaziente, disponibile con 
diametro da da 2 a 20 mm e lunghezza da 4 a 50 mm 
 
                                                 Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)  

///////////////////////// 20 pezzi ///////////////////////////  
Base d'asta    €  700,00    
Importo complessivo annuale: € 14.000,00   
            
LOTTO N. 190 
 
Particelle per embolizzazione vasi periferici: liquido embolizzante periferico biocompatibile 
formato da copolimero di Alcol Vinyl Ethylene (EVOH), solvente Dimetilsulfossido (DMSO), 
polvere di Tantalio micronizzata per rendere il liquido radiopaco: Trattasi di materiale coesivo e 
non adesivo, iniettabile tramite apposite siringhe (fornite nel Kit), pre-mescolato e solidifica 
tramite processo di precipitazione a contatto con liquidi (sangue, acqua o liquidi corporei). 
Disponibile nelle viscosità 18 e 34.  
Consente di gestire l'iniezione in un ampio arco di tempo. 
 
                                                   Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)  

///////////////////////// 50 pezzi 50 pezzi  
Base d'asta    €  1.100,00    
Importo complessivo annuale: € 110.000,00   
 
 
LOTTO N. 191 
 
Plug per embolizzazione di medi e piccoli vasi periferici:  sistema a tappo per 
embolizzazione  
vasi periferici,  completo di sistema di rilascio premontato e guida , compastibile con catetere 
guida da 5 a 8 Fr. 
Misure: diametro da 8 a 20 mm – lunghezza da 7 e 8 mm 
 
                                                         Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)  
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4 pezzi 20 pezzi 10 pezzi  
Base d'asta    €  1.600,00    
Importo complessivo annuale: € 54.400,00   
   
           
LOTTO N. 192 
 
Microcatetere idrofilo per embolizzazione vasi periferici: microcatetere coassiale da 2,9 Fr e 
rastremato in punta a 2,7 Fr, semidrofilo, con armatura elicoidale in tungsteno a disegno 
variabile, con guida idrofila da 0.021” con punta spiralata in oro e unita al catetere da un 
sistema monoblocco esclusivo per il distretto epatico o altre ramificazioni del tronco aortico. 
Disponibile con marker radiopaco singolo e punta da 2,8 Fr. 
Microcatetere coassiale rastremato in punta a 2,4 Fr semidrofilo, con armatura elicoidale in 
tungsteno a disegni variabili, compatibile con guida da 0.018”, dedicato per il distretto  
periferico in generale dall'extracranico agli arti inferiori. 
 
                                                        Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)  

///////////////////////// 20 pezzi 100 pezzi  
Base d'asta    €  600,00    
Importo complessivo annuale: € 72.000,00   
 
LOTTO N. 193 
 
Microcatetere  per embolizzazione vasi periferici: set costituito da microcatetere ad alto 
flusso disponibile nella misura da 2.8 Fr. (velocità flusso 3.5 ml/sec. a 900 psi) e nella misura 
da 2.5 Fr. ( velocità flusso 1.6 ml/sec. a 1200 psi). Compatibili con microspirali da 0.018” e con 
microsfere fino a 900 micron. Armato per tutta la lunghezza e idrofilico. Compatibile con 
DMSO e  Lipiodol, lunghezza cm 100/110/135/150. Microguida da 0.016” in acciaio rivestita 
in PTFE, idrofilica, preformabile, cm 3 di Tip in platino, lunghezza cm 135 1 180 
 
                                                          Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)  

///////////////////////// 10 pezzi 10 pezzi  
Base d'asta    €  300,00    
Importo complessivo annuale: € 6.000,00   
  
           
 LOTTO N. 194 
 
Microcatetere superselettivo per applicazioni radiologiche: costituito da un intreccio di fili 
in tugsteno, ricopertura idrofila lungo tutta la sua lunghezza, stelo interamente radiopaco. 
Compatibilità filo-guida 0.014 e 0.018”, possibilità di resistere a pressioni fino a 1000 psi. 
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Diametro del lume interno 0.0022”, strato interno realizzato interamente in PTFE.  
  
                                                 Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)  

///////////////////////// 10 pezzi 10 pezzi  
Base d'asta    €  400,00    
Importo complessivo annuale: € 8.000,00   
    
        
LOTTO N. 195 
 
Microcatetere per vasi periferici: indicato per indagini super selettive, per iniezione mezzo di 
contrasto, per rilascio di materiale embolizzante in vasi distali e di difficile accesso. 
Catetere composto da tre strati coestrusi:superficie esterna a rigidità variabile con rivestimento  
idrofilo sui 120 cm distali in Hydropass, armatura continua in Vortec Fiber che garantisce una 
resistenza ottimale al kinking e all'ovalizzazione del catetetre, incrementando la capacità di  
spinta, il controllo e la stabilità del catetere durante l'infusione o il trasporto di spirali; lume 
interno in Teflon (PTFE) che riduce l'attrito tra il microcatetetre e la guida al suo interno o le 
spirali, marcker radiopachi in platino, compatibile con filo guida 0.016”, pressione massima di 
iniezione 300/200 atm. 
Misure: diametro esterno prox: 3.0 Fr, distale. 2.5 Fr – diametro interno prox/distale 0.038” 
 
                                                         Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)  

///////////////////////// 10 pezzi //////////////////////////////  
Base d'asta    €  250,00    
Importo complessivo annuale: € 2.500,00   
 
 
LOTTO N. 196 
 
Microcatetere per embolizzazione vasi periferici: microcatetere con doppio marcker distale, 
costituitoda 12 zone di differente consistenza con parte distale 50 volte più soffice della 
prossimale. Rivestimento idrofilo Hydak, armato in Nitinol, esterno in Nylon e Pebax,interno in 
PTFE, dotato di adattatore luer standard. Pressione di rottura 600 PSI.  
Punta distale preformabile, disponibile dritta, a 45° ed a 90°. Compatibile con DMSO e ONYX. 
Compatibile con filo guida  
Diametro esterno 1,7 – 2,1 e 1,9 – 2,4 Fr, lunghezza 155 cm. 
 
                                                    Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)  

///////////////////////// 10 pezzi //////////////////////////  
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Base d'asta    €  200,00    
Importo complessivo annuale: € 2.000,00   
   
                 
 LOTTO N. 197 
 
Microcatetere per embolizzazione vasi periferici: microcatetere con doppio marker distale, 
costituito da 4 zone di differente consistenza, rivestimento idrofilo, armato in acciaio, esterno in 
Pebax, interno in PTFE, dotato di adattatore luer standard.  
Pressione di rottura 300 PSI. Punta distale preformabile. Compatibile con DMSO e ONYX. 
Compatibile con fili guida 0.012”, 0,014” e 0.018”. 
Diametro esterno: 1.7 – 2.3 , 1.9 – 2.4 e 2.3 – 2.8 Fr, lunghezza 135 e 158 cm. 
 
                                                         Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)  

///////////////////////// 20 pezzi /////////////////////////////////  
Base d'asta    €  600,00    
Importo complessivo annuale: € 12.000,00   
  

LOTTI  DAL N. 198 AL N. 201 
 
ELEMENTO DI VALUTAZIONE 
A) Caratteristiche della fornitura -  Elementi di natura qualitativa - punti a disposizione 60 
B) Caratteristiche della fornitura -  Elementi di natura quantitativa - punti a disposizione 10 
C) Prezzo offerto - punti a disposizione 30 
 
A) Criteri di determinazione del punteggio relativo alle caratteristiche della fornitura 
 
ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO AGLI ELEMENTI DI NATURA 
QUALITATIVA 
 
TABELLA A     - ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA - 

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEG
GIO 
MASSIM
O 

Requisito (i) Punteggio 
(Wi) 

1. Atraumaticità  8 
2. Grado di supporto   8 
3. Maneggevolezza   7 
4. Controllo di torsione                                                 8 
5. Scorrevolezza       8 
6. Gamma conformazione estremità, lunghezze           7 
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7. Confezionamento ed istruzioni d'uso                     7 
8. Modalità, tipo e periodo di assistenza e di garanzia riferito ai prodotti presentati, 
disponibilità alla sostituzione dei materiali per cambio codici in prossimità di 
scadenza se non utilizzato; aggiornamento tecnologico e professionale con 
disponibilità di proctor e specialist. 
 

7 

TOTALE 60 PUNTI 
 
 
 
B) ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO AGLI ELEMENTI DI NATURA 
QUANTITATIVA 
 
TABELLA B - ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA 

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEG
GIO 
MASSIM
O 

9. Radiopacità stelo/estremità                                    7 
10. Ribasso sui tempi di intervento da effettuarsi massimo entro le 48 ore solari 
dalla chiamata 

3 

                                                                                                            TOTALE 10,0 PUNTI 
 
Il mancato raggiungimento di almeno 42,00 punti per la valutazione complessiva del parametro 
A e B  comporterà l’esclusione dalla gara. 
 

LOTTO N. 198 
     
Dilatatori vasali  
 

Quantità  annuale presunta 
Potenza    

50  pezzi    
Base d’asta unitaria:    €  10,00   
Importo complessivo annuale: € 500,00   
 
 

LOTTO N. 199 
 
Dilatatori di coons  
 

Quantità  annuale presunta 
Potenza    
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30  pezzi    
Base d’asta unitaria:    €  20,00   
Importo complessivo annuale: € 600,00   
 
 

LOTTO N. 200 
 
Dilatatori AQ  
 

Quantità  annuale presunta 
Potenza    

30  pezzi    
Base d’asta unitaria:    €  20,00   
Importo complessivo annuale: € 600,00   
 

LOTTO N. 201 
      
Ago di Brockenbrouck 
 
Quantità  annuale presunta 
Potenza    

60  pezzi    
Base d’asta unitaria:    €  170,00   
Importo complessivo annuale: € 10.200,00   

 
 

LOTTI  DAL  N. 202 AL N. 208 
 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE 
A) Caratteristiche della fornitura -  Elementi di natura qualitativa - punti a disposizione 53 
B) Caratteristiche della fornitura -  Elementi di natura quantitativa - punti a disposizione 17 
C) Prezzo offerto - punti a disposizione 30 
 
A) Criteri di determinazione del punteggio relativo alle caratteristiche della fornitura 
 
ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO AGLI ELEMENTI DI NATURA 
QUALITATIVA 
 
TABELLA A     - ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA - 

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEG
GIO 
MASSIM
O 



 

__________________________________________________________________________________________
_____ 

GARA IN URA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER 

EMODINAMICA… DI POTEZA E MATERA.  – Allegato 1 
pagina 100 di 132 

Requisito (i) Punteggio 
(Wi) 

1. Atraumaticità . 7 
2. Tenuta della valvola emostatica 7 
3. Capacità di progressione in arteria                                  7 
4. Resistenza al Kinking 6 
5. Grado di   flessibilità                . 5 
6. Rastrematura 7 
7. Confezionamento e istruzioni d'uso. 7 
8. Modalità, tipo e periodo di assistenza e di garanzia riferito ai prodotti presentati, 
disponibilità alla sostituzione dei materiali   per cambio codici in prossimità di 
scadenza se non utilizzato; aggiornamento tecnologico e professionale con 
disponibilità di proctor e specialist. 

7 

TOTALE 53 PUNTI 
 
 
B) ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO AGLI ELEMENTI DI NATURA 
QUANTITATIVA 
 
TABELLA B - ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA 

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEG
GIO 
MASSIM
O 

9. Disponibilità in tipologia, lunghezza e calibro                7 
10. Radiopacità 7 
11. Ribasso sui tempi di intervento da effettuarsi massimo entro le 48 ore solari 
dalla chiamata 

3 

                                                                                                           TOTALE 17,0 PUNTI 
 
Il mancato raggiungimento di almeno 42,00 punti per la valutazione complessiva del parametro 
A e B comporterà l’esclusione dalla gara.             
                                                                                                                                                                

LOTTO N. 202 
 
Introduttori guida per ago di Brockenbrouck  
 

Quantità  annuale presunta 
Potenza    

120 pezzi    
Base d’asta unitaria:    €  135,00   
Importo complessivo annuale: € 16.200,00   
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LOTTO N. 203 
 
Introduttori valvolati Medikit Super Sheat  

 
Quantità  annuale presunta 

Potenza    

100 pezzi    
Base d’asta unitaria:    €  25,00   
Importo complessivo annuale: € 2.500,00   
 
 

LOTTO N. 204 
 
Introduttori E-ASY PLUS  
 

Quantità  annuale presunta 
Potenza    

2 pezzi    
Base d’asta unitaria:    €  350,00   
Importo complessivo annuale: € 700,00   
 
 

      LOTTO N. 205 
 
Introduttori valvolati CHECK-FLO II diametro 14 Fr – lunghezza 30 cm  
 

Quantità  annuale presunta 
Potenza    

60 pezzi    
Base d’asta unitaria:    €  180,00   
Importo complessivo annuale: € 10.800,00   

 
LOTTO N. 206 

 
Introduttori valvolati CHECK-FLO II diametro 18 Fr – lunghezza 30 cm 
 

Quantità  annuale presunta 
Potenza    

15 pezzi    
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Base d’asta unitaria:    €  250,00   
Importo complessivo annuale: € 3.750,00   

 
LOTTO N. 207 

 
Introduttori valvolati CHEK-FLO II diametro 14 Fr –  lunghezza 13 cm  
 
 

Quantità  annuale presunta 
Potenza    

50 pezzi    
Base d’asta unitaria:    €  80,00   
Importo complessivo annuale: € 4.000,00   

 
LOTTO N. 208 

 
Sistema di accesso transfemorale “SOLO PATH”  
 

Quantità  annuale presunta 
Potenza    

5 pezzi    
Base d’asta unitaria:    €  630,00   
Importo complessivo annuale: € 3.150,00   

 
 

LOTTI  DAL  N. 209  AL N. 212 
ELEMENTO DI VALUTAZIONE 
A) Caratteristiche della fornitura -  Elementi di natura qualitativa - punti a disposizione 60 
B) Caratteristiche della fornitura -  Elementi di natura quantitativa - punti a disposizione 10 
C) Prezzo offerto - punti a disposizione 30 
 
A) Criteri di determinazione del punteggio relativo alle caratteristiche della fornitura 
 
ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO AGLI ELEMENTI DI NATURA 
QUALITATIVA 
 
TABELLA A     - ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA - 

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEG
GIO 
MASSIM
O 

Requisito (i) Punteggio 
(Wi) 
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1. Atraumaticità  8 
2. Grado di supporto   8 
3. Maneggevolezza   7 
4. Controllo di torsione                                                 8 
5. Scorrevolezza       8 
6. Gamma conformazione estremità, lunghezze           7 
7. Confezionamento ed istruzioni d'uso                     7 
8. Modalità, tipo e periodo di assistenza e di garanzia riferito ai prodotti presentati, 
disponibilità alla sostituzione dei materiali per cambio codici in prossimità di 
scadenza se non utilizzato; aggiornamento tecnologico e professionale con 
disponibilità di proctor e specialist. 
 

7 

TOTALE 60 PUNTI 
 
 
 
B) ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO AGLI ELEMENTI DI NATURA 
QUANTITATIVA 
 
TABELLA B - ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA 

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEG
GIO 
MASSIM
O 

9. Radiopacità stelo/estremità                                    7 
10. Ribasso sui tempi di intervento da effettuarsi massimo entro le 48 ore solari 
dalla chiamata 

3 

                                                                                                            TOTALE 10,0 PUNTI 
 
Il mancato raggiungimento di almeno 42,00 punti per la valutazione complessiva del parametro 
A e B  comporterà l’esclusione dalla gara. 
 

 
LOTTO N. 209 

 
Filo Guida SAFARI  
 

Quantità  annuale presunta 
Potenza    

50 pezzi    
Base d’asta unitaria:    €  145,00   
Importo complessivo annuale: € 7.250,00   
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LOTTO N. 210 
 
Guide BACK UP MEIER extra rigide teflonate 
 

Quantità  annuale presunta 
Potenza    

30 pezzi    
Base d’asta unitaria:    €  100,00   
Importo complessivo annuale: € 3.000,00   

 
 

LOTTO N. 211 
 
Guide AMPLATZ Super Stiff da 260cm, punta dritta e punta J 

Quantità  annuale presunta 
Potenza    

160 pezzi    
Base d’asta unitaria:    €  50,00   
Importo complessivo annuale: € 8.000,00   

 
LOTTO N. 212 

 
Guide LUNDERQUIST extra rigide 
 

Quantità  annuale presunta 
Potenza    

40 pezzi    
Base d’asta unitaria:    €  110,00   
Importo complessivo annuale: € 4.400,00   

 
LOTTI  DAL  N. 213 AL 215 
 
ELEMENTO DI VALUTAZIONE 
A) Caratteristiche della fornitura -  Elementi di natura qualitativa - punti a 
disposizione 67 
B) Caratteristiche della fornitura -  Elementi di natura quantitativa - punti a 
disposizione 3 
C) Prezzo offerto - punti a disposizione 30 
 
A) Criteri di determinazione del punteggio relativo alle 
caratteristiche della fornitura 
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ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO AGLI ELEMENTI DI 
NATURA QUALITATIVA 
 
TABELLA A     - ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA - 

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 
MASSIMO 

Requisito (i) Punteggio 

(Wi) 
1.  Trackability                                                          8 
2.  Resisitenza al Kinking 8 
3.  Crossability 8 
4.  Shaft distale                                                              7 
5.  Profilo Palloncino                                                    8 
6.  Tipologia e materiale del palloncino                        7 
7.  Disponibilità di diametri e lunghezze                     7 
8. Confezionamento ed istruzioni d'uso                     7 
9. Modalità, tipo e periodo di assistenza e di garanzia riferito ai prodotti presentati, 
disponibilità alla sostituzione dei materiali per cambio codici, in prossimità di 
scadenza se non utilizzato; aggiornamento tecnologico e professionale con 
disponibilità di proctor e specialist. 
 

7 

TOTALE 67 PUNTI 
 
 
 
 

B) ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO AGLI ELEMENTI DI 
NATURA QUANTITATIVA 
 
TABELLA B - ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA 

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 
MASSIMO 

10. Ribasso sui tempi di intervento da effettuarsi massimo entro le 48 ore solari 
dalla chiamata 

3 

  

                                                                                                            
TOTALE 3,0 PUNTI 
 
Il mancato raggiungimento di almeno 42,00 punti per la valutazione 
complessiva del parametro A e B  comporterà l’esclusione dalla gara. 
 
 

LOTTO N. 213 
 
CATETERI per valvuloplastica aortica VASCII  misure da 16X50mm a 30X50mm 
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Quantità  annuale presunta 

Potenza    

10 pezzi    
Base d’asta unitaria:    €  860,00   
Importo complessivo annuale: € 8.600,00   

 
LOTTO N. 214 

 
CATETERI per valvuloplastica aortica VASC III misur e da 18X50mm a 30X40mm 

Quantità  annuale presunta 
Potenza    

15 pezzi    
Base d’asta unitaria:    €  860,00   
Importo complessivo annuale: € 12.900,00   
 

LOTTO N. 215 
 
CATETERI per valvuloplastica aortica TYSHAK II misu re da 15X50mm a 30X50mm  
 

Quantità  annuale presunta 
Potenza    

50 pezzi    
Base d’asta unitaria:    €  1.050,00   
Importo complessivo annuale: € 52.500,00   
 
    
 
MATERIALE PER TRATTAMENTO DELLE CARDIOPATIE STRUTTU RALI  

( In conto deposito) 
LOTTI  NN. DAL 216 AL 217 

ELEMENTO DI VALUTAZIONE 
A) Caratteristiche della fornitura -  Elementi di natura qualitativa - punti a 
disposizione 67 
B) Caratteristiche della fornitura -  Elementi di natura quantitativa - punti a 
disposizione 3 
C) Prezzo offerto - punti a disposizione 30 
 
A) Criteri di determinazione del punteggio relativo alle 

caratteristiche della fornitura 
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ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO AGLI ELEMENTI DI 
NATURA QUALITATIVA 
 
TABELLA A     - ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA - 

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 
MASSIMO 

Requisito (i) Punteggio 

(Wi) 
1.  Trackability                                                          8 
2.  Resisitenza al Kinking 8 
3.  Crossability 8 
4.  Shaft distale                                                              7 
5.  Profilo Palloncino                                                    8 
6.  Tipologia e materiale del palloncino                        7 
7.  Disponibilità di diametri e lunghezze                     7 
8. Confezionamento ed istruzioni d'uso                     7 
9. Modalità, tipo e periodo di assistenza e di garanzia riferito ai prodotti presentati, 
disponibilità alla sostituzione dei materiali per cambio codici, in prossimità di 
scadenza se non utilizzato; aggiornamento tecnologico e professionale con 
disponibilità di proctor e specialist. 
 

7 

TOTALE 67 PUNTI 
 
 
 
 

B) ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO AGLI ELEMENTI DI 
NATURA QUANTITATIVA 
 
TABELLA B - ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA 

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 
MASSIMO 

10. Ribasso sui tempi di intervento da effettuarsi massimo entro le 48 ore solari 
dalla chiamata 

3 

  

                                                                                                            
TOTALE 3,0 PUNTI 
 
Il mancato raggiungimento di almeno 42,00 punti per la valutazione 
complessiva del parametro A e B  comporterà l’esclusione dalla gara. 
 
 
 

LOTTO N. 216 
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Catetere  da Sizing: sizing balloon di materiale elastico, non traumatico tipo Amplatzer Sizing 
Balloon o equivalente da 18 mm a 34 mm per misurazione difetti interatriali 
 

Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ)  

10 pezzi  

Base d’asta unitaria:  €  350,00  

Importo complessivo annuale: € 3.500,00  

  
LOTTO N. 217 

     
Sistema di misurazione: dispositivo per la misurazione del diametro dei difetti interatriali, 
costituito da una piattaforma contenente tutti i calibri di misurazione, tipo Sizing Plate o 
equivalente. 
 

Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ)  

20 pezzi  

Base d’asta unitaria:  €  10,00  

Importo complessivo annuale: € 200,00  

 
LOTTO  N. 218 

ELEMENTO DI VALUTAZIONE 
A) Caratteristiche della fornitura -  Elementi di natura qualitativa - punti a 
disposizione 67 
B) Caratteristiche della fornitura -  Elementi di natura quantitativa - punti a 
disposizione 3 
C) Prezzo offerto - punti a disposizione 30 
 
A) Criteri di determinazione del punteggio relativo alle 
caratteristiche della fornitura 
 
ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO AGLI ELEMENTI DI 

NATURA QUALITATIVA 
 

TABELLA A     - ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA - 
CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

MASSIMO 
Requisito (i) Punteggio 

(Wi) 
1.  Trackability                                                          8 
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2.  Resistenza al Kinking (dell’introduttore) 8 
3.  Crossability 8 
4.  Visibili tà alla scopia                                                                                                               7 
5.  Profilo delle curvature                                      8 
6.  Tipologia e materiale                       7 
7.  Disponibilità misure 7 
8. Confezionamento ed istruzioni d'uso                     7 
9. Modalità, tipo e periodo di assistenza e di garanzia riferito ai prodotti presentati, 
disponibilità alla sostituzione dei materiali per cambio codici, in prossimità di 
scadenza se non utilizzato; aggiornamento tecnologico e professionale con 
disponibilità di proctor e specialist. 
 

7 

TOTALE 67 PUNTI 
 
 
 
 

B) ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO AGLI ELEMENTI DI 
NATURA QUANTITATIVA 
 
TABELLA B - ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA 

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 
MASSIMO 

10. Ribasso sui tempi di intervento da effettuarsi massimo entro le 48 ore solari 
dalla chiamata 

3 

  

                                                                                                            
TOTALE 3,0 PUNTI 
 
Il mancato raggiungimento di almeno 42,00 punti per la valutazione 
complessiva del parametro A e B  comporterà l’esclusione dalla gara. 
 
 
 

LOTTO N. 218 
  Kit per puntura trans-settale: set per puntura del setto interatriale comprendente idoneo ago 
tipo di Brockenbrough, costituito da un unico blocco di fusione realizzato in acciaio inox, 
dotato di stiletto di inserzione e di manopola prossimale rimovibile per ispezione e lavaggio. 
Disponibilità di tre curve distali sia in formato pediatrico (lunghezza 56 cm, calibro 19 gauge) 
sia per adulti (lunghezza 71 e 89 cm, calibro 18 gauge). L'ago previsto di stiletto deve essere 
fornito in confezione sterile. Introduttori lunghi speciali preformati per la puntura transettale e 
per il posizionamento sugli anelli valvolari, varie possibilità di curve distali (tra 45° e 180°), 
valvola emostatica antireflusso, punta con marker radiopaco e fori laterali, lunghezza 63 e 81 
cm, calibro 8 e 8,5 Fr 
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Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ)  

100 pezzi  

Base d’asta unitaria:  €  250,00  

Importo complessivo annuale: € 25.000,00  

 
LOTTI  NN. DAL 219 AL 223 
ELEMENTO DI VALUTAZIONE 
A) Caratteristiche della fornitura -  Elementi di natura qualitativa - punti a 
disposizione 67 
B) Caratteristiche della fornitura -  Elementi di natura quantitativa - punti a 
disposizione 3 
C) Prezzo offerto - punti a disposizione 30 
 
A) Criteri di determinazione del punteggio relativo alle 

caratteristiche della fornitura 
 
ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO AGLI ELEMENTI DI 

NATURA QUALITATIVA 
 
TABELLA A     - ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA - 

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

MASSIMO 
Requisito (i) Punteggio 

(Wi) 
1.  Trackability                                                          8 
2.  Resisitenza al Kinking 8 
3.  Crossability 8 
4.  Shaft distale                                                              7 
5.  Profilo Palloncino                                                    8 
6.  Tipologia e materiale del palloncino                        7 
7.  Disponibilità di diametri e lunghezze                     7 
8. Confezionamento ed istruzioni d'uso                     7 
9. Modalità, tipo e periodo di assistenza e di garanzia riferito ai prodotti presentati, 
disponibilità alla sostituzione dei materiali per cambio codici, in prossimità di 
scadenza se non utilizzato; aggiornamento tecnologico e professionale con 
disponibilità di proctor e specialist. 
 

7 

TOTALE 67 PUNTI 
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B) ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO AGLI ELEMENTI DI 
NATURA QUANTITATIVA 
 
TABELLA B - ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA 

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 
MASSIMO 

10. Ribasso sui tempi di intervento da effettuarsi massimo entro le 48 ore solari 
dalla chiamata 

3 

  

                                                                                                            
TOTALE 3,0 PUNTI 
 
Il mancato raggiungimento di almeno 42,00 punti per la valutazione 
complessiva del parametro A e B  comporterà l’esclusione dalla gara. 
 
 

LOTTO N. 219 
 
Catetere  per valvuloplastica: catetere da dilatazione a due lumi coassiali, con palloncino in 
materiale termoplastico, elastomerico non compliante, a gonfiaggio e sgonfiaggio rapido per 
valvuloplastica aortica e mitralica. 
Conformazione del pallone a clessidra, compatibile con introduttore max 11 Fr eguida 0.035”. 
Misure: Diametri da 18 a 30 mm circa - Lunghezza da 4.0 mm circa - Lunghezza shaft 110 cm 

 
Quantità  annuale presunta 

Lab. Emodinamica (PZ)  

30 pezzi  

Base d’asta unitaria:  €  2.450,00  

Importo complessivo annuale: € 73.500,00  

 
 

LOTTO N. 220 
Catetere a palloncino per valvuloplastica aortica: palloni a basso profilo, corpo catetere in 
Pebax o materiale similare, pallone in PA12 o materiale similare, compliance < 10%, punta 
atraumatica. Combatibile con introduttore 8 Fr, diametro pallone da 4 a 30 mm, lunghezza 
pallone da 20 a 60 mm                                                                                                                       

 
                                                          Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ)  

20 pezzi  

Base d’asta unitaria:  €  860,00  
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Importo complessivo annuale: 17.200,00  

 
 

LOTTO N. 221 
 
Catetere  per valvuloplastica: catetere da dilatazione a due lumi coassiali, con palloncino in 
Cristal (copolimero organico della famiglia dei poliammidi) a bassa compliance ed elevata 
pressione di rottura, a gonfiaggio e sgonfiaggio rapido indicato per valvuloplastica aortica, 
mitralica e polmonare. 
Compatibile con introduttore max 10 Fr e GUIDA 0.038”. 
Misure: Diametri da 15 a 40 mm circa - Lunghezza da 40 A 60 mm circa - Lunghezza shaft 110 
cm 
 
                                               Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ)  

20 pezzi  

Base d’asta unitaria:  €  2.650,00  

Importo complessivo annuale: € 53.000,00  

 
LOTTO N. 222 

Catetere  per valvuloplastica: catetere da dilatazione a due lumi coassiali, con palloncino in 
materiale termoplastico, elastomerico non compliante, a gonfiaggio e sgonfiaggio rapido 
indicato per la dilatazione delle stenosi valvolari e vasali. 
Pallone con profilo molto bassa tale da consentire l'utilizzo di introduttore dello stesso calibro 
del catetere, a memoria termica di ripiegamento tale da eliminare l'effetto ali del pallone. 
Catetere in Nylon con grande capacità di spinta, resistenza al Kinking, controllo di torsione e  
ottima trackability, punta rastremata atraumatica. 
Compatibile con introduttore da 4 a 9 Fr – guida da 0.021” a 0.035” 
Misure: Diametri da 14 a 30 mm circa - Lunghezza da 40 - 50 e 60 mm circa - Lunghezza shaft 
100 cm 
 

Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ)  

100 pezzi  

Base d’asta unitaria:  €  2.450,00  

Importo complessivo annuale: € 245.000,00  

  
 

LOTTO N. 223 
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Catetere  per valvuloplastica Catetere a pallone per valvuloplastica aortica di tipo OTW 
(Over The Wire) resistente ad alte pressioni di gonfiaggio e non compliante (tolleranza 4%). 
Pallone in materiale composito PEEK + fibre di carbonio in matrice di poliuretano ad elevata 
resistenza meccanica per evitare punture, rotture e piegature. Rapidità nei tempi di gonfi aggio 
e sgonfiaggio. Capacità di mantenere il profilo inalterato anche a seguito di ripetute manovre di 
gonfiaggio e sgonfiaggio. 
100 cm  
 

Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ)  

20 pezzi  

Base d’asta unitaria:  €  2.000,00  

Importo complessivo annuale: € 40.000,00  
 

 
LOTTI  NN. DAL 224 AL 236 
ELEMENTO DI VALUTAZIONE 
A) Caratteristiche della fornitura -  Elementi di natura qualitativa - punti a 
disposizione 67 
B) Caratteristiche della fornitura -  Elementi di natura quantitativa - punti a 
disposizione 3 
C) Prezzo offerto - punti a disposizione 30 
 
A) Criteri di determinazione del punteggio relativo alle 
caratteristiche della fornitura 
 
ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO AGLI ELEMENTI DI 
NATURA QUALITATIVA 
 

TABELLA A     - ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA - 
CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

MASSIMO 
Requisito (i) Punteggio 

(Wi) 
1. Buona capacità di aderire alle strutture intracardiache  ed interatriali                         10 
2. Buona capacità di sigillare l'orifizio                                    10 
3. Affidabilità nelle manovre di recupero                                10 
4. Semplicità d'impianto                                                          15 
5. Disponibilità della gamma e dimensioni del delivery   system 15 
6. Modalità, tipo e periodo di assistenza e di garanzia riferito ai prodotti presentati, 
disponibilità alla sostituzione dei materiali per cambio codici, in prossimità di 
scadenza se non utilizzato; aggiornamento tecnologico e professionale con 
disponibilità di proctor e specialist. 

7 



 

__________________________________________________________________________________________
_____ 

GARA IN URA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER 

EMODINAMICA… DI POTEZA E MATERA.  – Allegato 1 
pagina 114 di 132 

                                                    
TOTALE 67,00 PUNTI 

 
 

B) ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO AGLI ELEMENTI DI 
NATURA QUANTITATIVA 
 
TABELLA B - ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA 

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 
MASSIMO 

7. Ribasso sui tempi di intervento da effettuarsi massimo entro le 24 ore solari dalla 
chiamata 

3 

                                                                                                           
TOTALE 3,00 PUNTI 
 
Il mancato raggiungimento di almeno 42,00 punti per la valutazione 
complessiva del parametro A e B  comporterà l’esclusione dalla gara. 
 
 

LOTTO N. 224 
          
Kit dispositivi per chiusura di forame ovale pervio (PFO): kit composto da: dispositivo 
percutaneo (completo di sistema di posizionamento dedicato e guida) indicato per l'occlusione 
transcatetere di tutti i tipi di forame ovale pervio, corredato di sonda intracardiaca, sistema di 
introduzione e guida. 
- I dispositivi devono essere autoespandibili, autocentranti, riposizionabili, ricatturabili con 
conformazione a doppio disco asimmetrici, di maglia metallica di Nichel-Titanio(Nitinol), uniti 
da un segmento intermedio corto. I due dischi devono contenere tessuto in poliestere cucito alla 
struttura metallica con fili di poliestere, per aumentare la capacità occlusiva del sistema 
Alle estremità di ciascun disco deve essere presente un marker radiopaco in platino saldato al 
laser,  il disco si deve avvitare sul cavo di trasporto e il rilascio deve avvenire svitando il cavo 
dal disco mediante rotazione oraria dell'estremità prossimale del cavo stesso. 
Misure: 18, 25, 30, 35 
-  Sistema di introduzione: delivery system armato con sistema di distacco a vite, dal calibro 
corrispondente: Fr da 6 a 12 –  lunghezza  80 cm e punta preformata a 45°. 
-  Sonda per eco intracardiaco: catetere ad ultrasuoni per la visualizzazione intracardiaca delle 
strutture cardiache e del flusso sanguigno all'interno del cuore dotato di manopola ergonomica 
con sistema di auto-blocco. 
 
Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ)  

20 pezzi  

Base d’asta unitaria:  €  11.300,00  
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Importo complessivo annuale: € 226.000,00  

 
 

LOTTO N. 225 
 
Kit dispositivi per chiusura di difetti interatrial i tipo Ostium Secundum (DIA)  kit 
composto da: dipositivi percutanei a doppio disco per la chiusura  dei difetti interatriali di tipo 
Ostium Secondum(DIA) , pallone   per sizing del difetto, sistema di misurazione (Sizing Plate) 
del difetto, sonda intracardiaca, sistema di introduzione e guida. 
- Il dispositivo per la chiusura dei difetti interatriali di tipo Ostium Secundum (DIA) deve 
essere autospandibile, con  conformazione a doppio disco asimmetrici  di maglia metallica di 
Nichel-Titanio (Nitinol). I due dischi  devono essere collegati l'uno all'altro per mezzo di una 
parte centrale a sezione ristretta, che rappresenta il diametro del device stesso. 
Nei dischi e nella sezione centrale devono essere  presenti inserti di tessuto di poliestere 
(dacron). Alle estremità di ciascun disco deve essere  presente un marcker radiopaco in platino 
saldato al laser. il disco si deve avvitare sul cavo di trasporto e il rilascio deve avvenire svitando 
il  cavo dal disco mediante rotazione oraria dell'estremità prossimale del cavo stesso. 
Il device deve essere autocentrante, riposizionabile e ricatturabile, 
Misure: da 4 a 20 e 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 
-  Sistema di introduzione: delivery system armato con sistema di distacco a vite, dal calibro 
corrispondente: Fr da 6 a 12 Fr – lunghezza 80 cm e punta preformata a 45°. 
-  Il catetere a pallone a 3 lumi: realizzato in nylon con marker radiopachi all'interno del 
pallone, due marker sono disposti al centro del pallone distanti 0.4 mm, mentre il terzo in 
posizione prossimale a 15 mm di distanza dagli altri due. Il pallone deve essere compliante e 
presentare una punta distale morbida 
Misure: diametro 18mm, 24mm e 34 mm. 
-   Sistema di misurazione (Sizing Plate) del difetto, costituito da una piastra con diversi calibri 
di misurazione. 
-   Sonda per eco intracardiaco: catetere ad ultrasuoni per la visualizzazione intracardiaca delle 
strutture cardiache e del flusso sanguigno all'interno del cuore dotato di manopola ergonomica 
con sistema di auto-blocco. 
 

Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ)  

20 pezzi  

Base d’asta unitaria:  €  10.500,00  

Importo complessivo annuale: € 210.000,00  

 
LOTTO N. 226 

 
Kit dispositivi per chiusura  difetti settali multi fenestrati: kit composto da: dispositivi 
percutanei a doppio disco per la chiusura  dei difetti settali atriali multifenestrati, pallone per 
sizing del difetto, sistema di misurazione (Sizing Plate) del  difetto, sonda intracardiaca, 
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sistema di introduzione e guida. 
-   Il dispositivo per la chiusura dei difetti settali atriali multifenestrati deve essere 
autoespandibile, con conformazione a doppio disco, simmetrici, di maglia metallica di Nichel-
Titanio (Nitinol). 
I due dischi di uguale  diametro, devono essere collegati l'uno all'altro da un segmento 
intermedio a sezione ristretta.    I dischi devono presentare inserti di tessuto in poliestere. 
All'estremità distale del disco sinistro deve essere presente un marker radiopaco in platino 
saldato al laser. Il disco si deve avvitare  sul cavo di trasporto e il rilascio deve avvenire 
svitando il  cavo dal disco mediante rotazione oraria dell'estremità prossimale del cavo stesso. 
Il device deve essere autocentrante, riposizionabile e ricatturabile. Misure: 18, 25, 30, 35, 40 
-  Sistema di introduzione: delivery system armato con sistema di distacco a vite, dal calibro 
corrispondente: Fr da 6 a 12 Fr – lunghezza 80 cm e punta preformata a 45°. 
-  Il catetere a pallone a 3 lumi: realizzato in nylon con marker radiopachi all'interno del 
pallone, due marker sono disposti al centro del pallone distanti 0.4 mm, mentre il terzo in 
posizione prossimale a 15 mm di distanza dagli altri due. Il pallone deve essere compliante e 
presentare una punta distale morbida Misure: diametro 18mm, 24mm e 34 mm. 
-  Sistema di misurazione (Sizing Plate) del difetto, costituito da una piastra con diversi calibri 
di misurazione. 
-  Sonda per eco intracardiaco: catetere ad ultrasuoni per la visualizzazione intracardiaca delle 
strutture cardiache e del flusso sanguigno all'interno del cuore dotato di manopola ergonomica 
con sistema di auto-blocco. 
 

Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ)  

10 pezzi  

Base d’asta unitaria:  €  11.300,00  

Importo complessivo annuale: € 113.000,00  

     
LOTTO N. 227 

    
Kit dispositivi per chiusura di Dotto di Botallo pervio (PDA): kit composto da dispositivo 
percutaneo per la chiusura trascatetere di dotto arterioso pervio (completo di sistema di 
posizionamento e guida). 
-  Dispositivo autocentrante, riposizionabile e ricaricabile; a struttura troncoconica, costituito da 
una rete di filamenti di Nitinol intrecciati fra loro, con un bordo di circa 2 mm dal lato 
maggiore, la sezione distale lato aortico, tale da consentire l'ancoraggio del dispositivo. Il  
device deve contenere tessuto in poliestere cucito alla struttura metallica, per aumentare la 
capacità occlusiva. Il disco si deve avvitare sul cavo di trasporto e il rilascio deve avvenire 
svitando il cavo dal disco mediante rotazione oraria dell'estremità prossimale del cavo stesso. 
All'estremità del device devono essere posizionati dei marker radiopachi in platino. 
Ampia gamma di forme e misure per tutte le tipologie di dotti tipo A, B, C, D, E 
Misure corpo centrale: 2, 3, 4, 5, 6 e 8, 10, 12, 14, 16 
-  Sistema di posizionamento: delivery system armato con sistema di distacco a vite, dal calibro 
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corrispondente: Fr da 5 a 9, lunghezza 80 cm punta preformata a 180° 
 
Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ)  

5 pezzi  

Base d’asta unitaria:  €  4.000,00  

Importo complessivo annuale: € 20.000,00  

 
 

 
 

LOTTO N. 228 
 
Kit dispositivi per chiusura di forame ovale pervio (PFO): sistema percutaneo per la 
chiusura di tutti i tipi di forame ovale pervio compreso quello per setto aneurismatico. 
Dispositivo occlusore composto da due dischi asimmetrici in Nitinol uniti nella parte centrale, 
completo di sistema di rilascio, introduttore e guida. 
-  Il dispositivo deve essere costituito da una maglia flessibile in Nitinol realizzata grazie ad una 
una tecnologia unica “ad intreccio” (brevettata). L'innovazione nella maglia  è che le estremità 
sono unite in un unico fulcro, solo sul lato prossimale, tale da permettere la riduzione di 
quantità di metallo impiantato. Assenza di protrusioni tipo hub sul disco sinistro, recuperabile e 
riposizionabile. Patch multipli in PET ultrasottili. 
Misure: 16/18, 23/25, 27/30, 31/35 mm. 
-  Sistema di rilascio dedicato che permette un'angolazione superiore a 40° per favorire il 
miglior posizionamento e ridurre possibilità di jump. 
-  Sistema di introduzione preformato: Delivery Sheath dedicato  lunghezza da 75 e 85 cm, 
diametro da Fr 7 a 14. 
 
Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ)  

10 pezzi  

Base d’asta unitaria:  €  10.580,00  

Importo complessivo annuale: € 105.800,00  

 
 

LOTTO N. 229 
 
Kit dispositivi per chiusura di forame ovale pervio (PFO): sistema percutaneo per la 
chiusura del forame ovale pervio, costituito da due dischi simmetrici composti da 5 fili in 
Nitinol ricoperti da ePTFE. Sistema di sicurezza per recupero della protesi compreso. Misure: 
15, 20, 25, 30mm. 
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Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ)  

10 pezzi  

Base d’asta unitaria:  €  9.500,00  

Importo complessivo annuale: € 95.000,00  

 
LOTTO N. 230 

 
Kit dispositivi per chiusura di difetti interatrial i (DIA) : sistema percutaneo per la chiusura 
dei difetti interatriali, sistema contenente minima quantità di metallo, completamente ricoperti 
da ePTFE. Sistema di occlusione del foro morbido ed atraumatico, elevate caratteristiche di 
adattabilità del waste centrale all’anatomia cardiaca. Ampia gamma misure disponibili. 
Quantità  annuale presunta 

Lab. Emodinamica (PZ)  

10 pezzi  

Base d’asta unitaria:  €  9.500,00  

Importo complessivo annuale: € 95.000,00  

 
 
 

LOTTO N. 231 
 
Kit dispositivi per chiusura di forame ovale pervio (PFO):dispositivo percutaneo 
transcatetere per occlusione di tutti i tipi di difetti del forame ovale pervio (classici o con 
aneurisma del setto). 
Doppio disco in maglia metallica di Nitinolo a memoria di forma per posizionamento ottimale e 
adesione perfetta alla parete. 
Autoespandente, disponibile nella versione a doppio hub in acciaio inox (maggiore aderenza 
meccanica su setto aneurismatico) o singolo hub (maggiore elasticità con minore metallo 
impiantato. 
Membrana in poliestere sottile. 
Disponibile nelle dimensioni dei dischi18-18, da 18 a 24 mm con sistema di rilascio dedicato 
da 10F; da 22-28 a 30-34 mm con sistema di rilascio 12 F 
 

Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ)   
15 pezzi   
Base d’asta unitaria:  €  7.000,00  
Importo complessivo annuale: € 105.000,00  
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LOTTO N. 232 

 
Kit dispositivi per chiusura di difetti interatrial i (DIA) dispositivo percutaneo transcatetere 
per occlusione dei difetti del setto atriale. 
Auto espandente, doppio disco in Nitinolo, membrana in poliestere sottile, disponibile nelle due 
versioni con doppio o singolo hub in acciaio inox. 
Disponibile nelle dimensioni del raccordo corrispondente alle dimensioni del difetto con 
gamma da 6 a 42 mm con sistema di rilascio dedicato da 8-9-10-12 F nella versione a doppio 
hub; dimensione raccordo da 6 a 26 mm con sistema di rilascio dedicato da 8-9 F nella versione 
a singolo hub 
 

Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ)   
10 pezzi   
Base d’asta unitaria:  €  7.000,00  
Importo complessivo annuale: € 70.000,00  

 
 

 
LOTTO N. 233 

 
Kit dispositivi per chiusura di difetti interatrial i tipo Ostium Secundum (DIA): dispositivo 
occlusore composto da due dischi di Nitinol uniti nella parte centrale, completo di sistema di 
posizionamento, introduttore e guida. 
-  Il dispositivo deve essere costituito da una maglia flessibile in Nitinol realizzata grazie ad una 
una tecnologia unica “ad intreccio” (brevettata). L'innovazione nella maglia  è che le estremità 
sono unite in un unico fulcro, solo sul lato prossimale, tale da permettere la riduzione di 
quantità di metallo impiantato. Assenza di protrusioni tipo hub sul disco sinistro, recuperabile e 
riposizionabile. Patch in PET ultrasottili (spessore 30-45 µm), misure waist da 4 mm a 40 mm. 
-   Sistema di rilascio dedicato che permette un'angolazione superiore a 40° per favorire il 
miglior posizionamento e ridurre possibilità di jump. 
-  Sistema di introduzione preformato: Delivery Sheath dedicato  lunghezza da 75 e 85 cm, 
diametro da Fr 7 a 14 
 

Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ)  

10 pezzi  

Base d’asta unitaria:  €  10.500,00  

Importo complessivo annuale: € 105.000,00  

 
LOTTO N. 234 
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Kit dispositivi per chiusura di difetti interatrial i tipo Multifenestrati : dispositivo occlusore 
composto da due dischi di identiche dimensioni in Nitinol, uniti nella parte centrale, completo 
di sistema di  posizionamento, introduttore e guida. 
-  Il dispositivo deve essere costituito da una maglia flessibile in Nitinol realizzata grazie ad una 
una tecnologia unica “ad intreccio” (brevettata). L'innovazione nella maglia  è che le estremità 
sono unite in un unico fulcro, solo sul lato prossimale, tale da permettere la riduzione di 
quantità di metallo impiantato. Assenza di protrusioni tipo hub sul disco sinistro, recuperabile e 
riposizionabile. Patch in PET ultrasottili (spessore 30-45 µm). Misure: 17, 24, 28, 33, 40 mm 
-  Sistema di rilascio dedicato che permette un'angolazione superiore a 40° per favorire il 
miglior posizionamento e ridurre possibilità di jump. 
-  Sistema di introduzione preformato: Delivery Sheath dedicato  lunghezza da 75 e 85 cm, 
diametro da Fr 7 a 14 
  

Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ)  

10 pezzi  

Base d’asta unitaria:  €  10.580,00  

Importo complessivo annuale: € 105.800,00  

 
 

LOTTO N. 235 
 
Kit dispositivi per chiusura di Dotto di Botallo (PDA): dispositivo occlusore adattabile a 
tutte le sue forme e dimensioni, di forma conica in Nitinol, completo di sistema di 
posizionamento, introduttore e guida. 
-  Il dispositivo deve essere costituito da una maglia flessibile in Nitinol realizzata grazie ad una 
una tecnologia unica “ad intreccio” (brevettata). L'innovazione nella maglia  è che le estremità 
sono unite in un unico fulcro, solo sul lato prossimale, tale da permettere la riduzione di 
quantità di metallo impiantato. Assenza di protrusioni tipo hub sul disco sinistro, recuperabile e 
riposizionabile. Patch in PET ultrasottili (spessore 30-45 µm). 
Misure: diametro del difetto da 5 a 18 mm, lunghezza da 4,25 a 16 mm circa 
- Sistema di rilascio dedicato che permette un'angolazione superiore a 40° per favorire il 
miglior posizionamento e ridurre possibilità di jump. 
-  Sistema di introduzione preformato: Delivery Sheath dedicato  lunghezza da 75 e 85 cm 
circa, diametro da Fr 7 a 14 
 
Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ)  

5 pezzi  

Base d’asta unitaria:  €  4.000,00  

Importo complessivo annuale: € 20.000,00  
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LOTTO N. 236 
Kit dispositivi per la chiusura dei Leaks Paravalvolari: dispositivo occlusore 
specificatamente disegnato per la chiusura percutanea dei leak paravalvolari sia aortici che 
mitralici, susseguenti all'impianto di valvola cardiaca per via chirurgica. Dispositivo a doppio 
disco, in Nitinol, 
 a forma introflessa verso la parte centrale per non interferire con la funzionalità valvolare, 
dotato all'interno di ciascun disco di un patch ultrasottile in PET tale da garantire un'occlusione 
permanente del difetto. Trattato con biossido di titanio tale da minimizzare il contatto dei fluidi 
ematici e dell'epitelio intracardiaco con il Nickel. Disponibilità in due diverse geometrie 
(quadrato e rettangolare) al fine di adattarsi alle varie anatomie dei leaks, ciascuna geometria 
deve essere disponibile con due tipologie di connessione dei dischi: un connettore stretto “simil 
PFO” (T o twist) ed un connettore “simil DIA” (W o waist); il connettore di tipo T per i leak 
irregolari o multipli mentre il connettore tipo W per morfologie regolari. Presenza di due 
markers radiopachi in oro sulla superficie del disco distale per facilitare il posizionamento a 
livello del difetto. Impiantabile sia per via femorale che transapicale, recuperabile e 
riposizionabile. Combatibilità con delivery sheata di piccolo calibro ( Fr 6-10 a seconda della 
misura dell'occlusore) tale da rendere possibile il suo posizionamento anche in leak stretti e 
tortuosi. 
Misure: quadrato W da 13 a 17 mm – quadrato T DA 11.5 a 17 mm – rettangolare W da 11.5 a 
28.5 mm – rettangolare T da 13 a 21 mm. Sistema di rilascio ( Flex Puscher) dedicato incluso. 

 
Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ)  

10 pezzi  

Base d’asta unitaria:  € 7.000,00   

Importo complessivo annuale: 70.000,00  

 

LOTTI  NN. DAL 237 AL 240 
ELEMENTO DI VALUTAZIONE 
A) Caratteristiche della fornitura -  Elementi di natura qualitativa - punti a 
disposizione 67 
B) Caratteristiche della fornitura -  Elementi di natura quantitativa - punti a 
disposizione 3 
C) Prezzo offerto - punti a disposizione 30 
 
A) Criteri di determinazione del punteggio relativo alle 
caratteristiche della fornitura 
 

ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO AGLI ELEMENTI DI 
NATURA QUALITATIVA 



 

__________________________________________________________________________________________
_____ 

GARA IN URA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER 

EMODINAMICA… DI POTEZA E MATERA.  – Allegato 1 
pagina 122 di 132 

 
TABELLA A     - ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA - 

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 
MASSIMO 

Requisito (i) Punteggio 
(Wi) 

1. Buona adattabilità del sistema alle diverse morfologie            20 
2. Buona affidabilità nella durability confermata da studi 20 
3. Buona affidabilità nelle manovre di riposizionamento                       10 
4. Disponibilità della gamma e dimensioni del delivery   system 10 
5. Modalità, tipo e periodo di assistenza e di garanzia riferito ai prodotti presentati, 
disponibilità alla sostituzione dei materiali per cambio codici, in prossimità di 
scadenza se non utilizzato; aggiornamento tecnologico e professionale con 
disponibilità di proctor e specialist. 

7 

TOTALE 67,00 PUNTI 
 
 
B) ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO AGLI ELEMENTI DI 
NATURA QUANTITATIVA 
 
TABELLA B - ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA 

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

MASSIMO 
6. Ribasso sui tempi di intervento da effettuarsi massimo entro le 24 ore solari dalla 
chiamata 

3 

                                                                                                           
TOTALE 3,00 PUNTI 
 
Il mancato raggiungimento di almeno 42,00 punti per la valutazione 
complessiva del parametro A e B  comporterà l’esclusione dalla gara. 
 
 

LOTTO N. 237 
 
Sistema per la chiusura percutanea dell'auricola sinistra: costituito dal sistema di accesso e 
dal sistema di introduzione con il dispositivo di occlusione premontato all'interno di esso. 
Il dispositivo costituito da una struttura in Nitinolo con filtro in polietilentereftalato, 
autoespandibile e con membrana porosa sulla faccia , progettato per la chiusura dell'auricola 
Misure: 21, 27, 27, 30, 33 mm 
 
Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ)  

20 pezzi  

Base d’asta unitaria:  €  6.000,00  



 

__________________________________________________________________________________________
_____ 

GARA IN URA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER 

EMODINAMICA… DI POTEZA E MATERA.  – Allegato 1 
pagina 123 di 132 

Importo complessivo annuale: € 120.000,00  

 
LOTTO N. 238 

 
Sistema per partizione ventricolare: device percutaneo di partizione ventricolare per la 
riduzione di volumi aneurismatici del ventricolo sinistro, costituito da un doppio strato di teflon 
montato su un supporto ad ombrello in nitinol intagliato a laser. 
 

Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ)  

5 pezzi  

Base d’asta unitaria:  €  20.000,00  

Importo complessivo annuale: € 100.000,00  
 

LOTTO N. 239 
 
Sistema a doppio filtro in poliuretano con una porosità massima di 140 micron per la 
protezione anti embolica, progettato per catturare e rimuovere i detriti distaccatisi durante le 
procedure di impianto percutaneo di valvola aortica o TAVI, di Valvuloplastica aortica BAV e il 
trattamento dell'auricola LAA. 
 

Quantità  annuale presunta 

Lab. Emodinamica (PZ)  

5 pezzi  

Base d’asta unitaria:  €  2.500,00  

Importo complessivo annuale: € 12.500,00  

 
LOTTO N. 240 

 
Sistema per la chiusura transcatetere dell'auricola sinistra: dispositivo percutaneo per la 
chiusura  transcatetere dell'auricola sinistra in pazienti con fibrillazione atriale non valvolare. 
Device Autoespandiblile con conformazione a doppio disco di maglia metallica di Nichel-
Titanio  (sistema a tappo), composto da lobo con uncini per ancoraggio, parte intermedia e 
disco prossimale deve disporre di marker radiopachi alle estremità e sugli uncini per la 
visualizzazione del device, deve essere autocentrante, parzialmente ricatturabile e 
riposizionabile. 
Il kit deve essere completo di sistema di posizionamento dedicato e guida 
Misure: 16, 18, 20, 22, 25, 28, 31, 34 
 
Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Lab. Emodinamica  (MT) 
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5 pezzi ///////////////////////////////////////// 

Base d’asta unitaria:  €  9.000,00  

Importo complessivo annuale: € 45.000,00  

 
 

LOTTI  NN. DAL 241 AL 251 

 
ELEMENTO DI VALUTAZIONE 
A) Caratteristiche della fornitura -  Elementi di natura qualitativa - punti a 
disposizione 67 
B) Caratteristiche della fornitura -  Elementi di natura quantitativa - punti a 
disposizione 3 
C) Prezzo offerto - punti a disposizione 30 
 
A) Criteri di determinazione del punteggio relativo alle 
caratteristiche della fornitura 
 
ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO AGLI ELEMENTI DI 

NATURA QUALITATIVA 
 

TABELLA A     - ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA - 
CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

MASSIMO 
Requisito (i) Punteggio 

(Wi) 
1. Buona adattabilità del sistema alle diverse morfologie            20 
2. Buona affidabilità nella durability 20 
3. Visibilità fluoroscopica                       10 
4. Disponibilità della gamma e dimensioni del delivery system 10 
5. Modalità, tipo e periodo di assistenza e di garanzia riferito ai prodotti presentati, 
disponibilità alla sostituzione dei materiali per cambio codici, in prossimità di 
scadenza se non utilizzato; aggiornamento tecnologico e professionale con 
disponibilità di proctor e specialist. 

7 

TOTALE 67,00 PUNTI 
 
 

B) ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO AGLI ELEMENTI DI 
NATURA QUANTITATIVA 
 
TABELLA B - ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA 

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

MASSIMO 
6. Ribasso sui tempi di intervento da effettuarsi massimo entro le 24 ore solari dalla 3 
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chiamata 
                                                                                                           
TOTALE 3,00 PUNTI 
 
Il mancato raggiungimento di almeno 42,00 punti per la valutazione 
complessiva del parametro A e B  comporterà l’esclusione dalla gara. 
 
 
 

LOTTO N. 241 
 
Bioprotesi valvolare aortica: impiantabile per via percutanea e/o transapicale/transaortica, per 
il trattamento della stenosi della valvola aortica in pazienti sintomatici considerati ad alto 
rischio per chirurgia tradizionale. 
Costituita da uno stent in cromo cobalto, espandibile mediante gonfiaggio con pallone, protesi 
valvolare biologica in pericardio bovino cucita alle maglie dello stent, configurazione a tre 
lembi. 
Il sistema deve comprendere  la bioprotesi, il pallone per valvuloplastica e relativo sistema di 
gonfiaggio, l’introduttore e il sistema di rilascio. 
 
Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Lab. Emodinamica  (MT) 

30 pezzi ///////////////////////////////////////// 

Base d’asta unitaria:  €  23.000,00  

Importo complessivo annuale: € 690.000,00  

 
LOTTO N. 242 

 
Bioprotesi valvolare aortica: impiantabile per via percutanea transcatetetre e/o transaortica –
transucclavia, per il trattamento della stenosi della valvola aortica in pazienti sintomatici 
considerati ad alto rischio per chirurgia tradizionale. 
Costituita da un frema in Nitinolo autoespandibile, valvola biologica unidirezionale in 
pericardio porcino suturata direttamente alle maglie del freme ed ha una configurazione a tre 
lembi 
Il sistema deve comprendere la bioprotesi, il catetere di rilascio e il sistema di caricamento 
della Valvola 
 

Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Lab. Emodinamica  (MT) 

40 pezzi ///////////////////////////////////////// 

Base d’asta unitaria:  €  19.000,00  
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Importo complessivo annuale: € 760.000,00  

               
LOTTO N. 243 

                                                                                               
Sistema di catetere di rilascio della valvola:  il catetere deve essere di tipo Over-the wire 
compatibile con filo guida 0.035”. La porzione distale, dove viene caricata e rilasciata la protesi 
valvolare, deve essere di 18 Fr mentre il restante corpo di 12 Fr. Sul manipolo del catetere 
devono essere presenti due comandi per il rilascio rapido o lento della valvola 
 
Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Lab. Emodinamica  (MT) 

10 pezzi ///////////////////////////////////////// 

Base d’asta unitaria:  €  680,00  

Importo complessivo annuale: € 6.800,00  

 
 
 

LOTTO N. 244 
 
Sistema di caricamento della valvola: progettato per comprimere la protesi autoespandibile 
fino ad  un diametro ottimale in modo da poter facilitare il suo caricamento nel catetere di 
rilascio 
 
Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Lab. Emodinamica  (MT) 

10 pezzi ///////////////////////////////////////// 

Base d’asta unitaria:  €  58,00  

Importo complessivo annuale: € 580,00  

 
LOTTO N. 245 

 
Bioprotesi valvolare aortica: valvola aortica autoespandibile indicata nel trattamento della 
stenosi della valvola aortica in pazienti sintomatici considerati ad alto rischio chirurgico. 
Possibilità di ricatturare e riposizionare la protesi in sede di impianto (fino all'80%). Lembi in 
pericardio bovino e rivestimento della porzione anulare in pericardio porcino al fine di 
minimizzare i leak paravalvolari. Stent in nitinol con ridotta protrusione in ventricolo sinistro 
per ridurre l'incidenza di pacemaker e a celle larghe per minimizzare il rischio di occlusione 
coronarica. Trattamento anticalcificante e caricamento a temperatura ambiente senza necessità 
do ghiaccio. Misure 23 – 25 – 27 – 29 mm 
 
Quantità  annuale presunta 
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Lab. Emodinamica (PZ) Lab. Emodinamica  (MT) 

5 pezzi ///////////////////////////////////////// 

Base d’asta unitaria:  €  24.500,00  

Importo complessivo annuale: € 122.500,00  
 

LOTTO N. 246 
 
Bioprotesi valvolare aortica: impiantabile per via percutanea transcatetere per il trattamento 
della stenosi valvolare aortica  in pazienti sintomatici considerati ad alto rischio per chirurgia 
tradizionale. 
Valvola biologica in pericardio bovino premontata su struttura in Nitinol completamente 
recuperabile al 100% e riposizionabile prima del rilascio definitivo, caratterizzata da Adaptive 
Seal per adattarsi alle dimensioni dell’anulus valvolare aortico. 
 
Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Lab. Emodinamica  (MT) 

20 pezzi ///////////////////////////////////////// 

Base d’asta unitaria:  €  20.000,00  

Importo complessivo annuale: € 400.000,00  

 
LOTTO N. 247 

Bioprotesi valvolare aortica Impiantabile per via transcatetere, struttura pneumatica in Nylon 
ricoperta da dacron, lembi in pericardio bovino privo di stent metallico, a basso profilo e bassa 
incidenza PM. Riposizionabile n volte durante la procedura completamente recuperabile. 
Certificata CE per essere usata anche senza l’utilizzo di mezzo di contrasto. Introduttore 
dedicato con punta rinforzata 18 Fr. 
 

Quantità  annuale presunta 
Potenza Matera    

 15      

Base d’asta unitaria:    € 19.000,00 

Importo complessivo annuale: € 285.000,00 
 
 

LOTTO N. 248 
                 
Sistema per il trattamento dell'insufficienza mitralica: kit costituito da catetere guida 
adeguato, sistema di rilascio e clip per la coaptazione dei lembi valvolari mitralici 
 
                                                      Quantità  annuale presunta 
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Lab. Emodinamica (PZ) Lab. Emodinamica  (MT) 

50 pezzi ///////////////////////////////////////// 

Base d'asta  €  20.000,00  

Importo complessivo annuale: € 1.000.000,00  

 
LOTTO N. 249 

Sistema regolabile transfemorale per la ricostruzione dell'anello mitralico: dispositivo 
peranuloplastica regolabile studiato per la riparazione della valvola mitrale mediante procedura 
transettale per via transvenosa. Composto da un filo di contrazione rivestito da una copertura in 
tessuto di poliestere, a tale sistema è collegato un meccanismo di regolazione. La copertura in 
poliestere provvista di marker radiopachi, disposti a distante definite ( 8 mm) lungo l'impianto. 
Disponibilità in diverse misure, compatibili con la circonferenza posteriore, da 73 a 120 mm. 

 
                                                       Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Lab. Emodinamica  (MT) 

10 pezzi ///////////////////////////////////////// 

Base d'asta  €  20.000,00  

Importo complessivo annuale: € 200.000,00  

      
LOTTO N. 250 

 
Guida pre-formata specifica per TAVR e TAVI in due modalità di lunghezze  260/275/300cm 
spring coil rivestita in PTE LUBRIGREEN e anima. Curve large ,small ed extra small . 
 

Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Lab. Emodinamica  (MT) 

50 pezzi ///////////////////////////////////////// 

Base d’asta unitaria:  €  150,00  

Importo complessivo annuale: € 7.500,00  
                        

Lotto N. 251 
 
Dispositivo impiantabile trans-catetere per il trattamento della cardiopatia ischemica 
refrattaria , costituito da una protesi in acciaio 316L a forma di clessidra premontata su un 
catetere a palloncino “over the wire” semicompliante in grado da fornire in fase di rilascio 
diametri differenti nella porzione distale e prossimale, in relazione diretta alle pressioni di 
gonfiaggio esercitata, dotato di tre marker radiopachi per un corretto posizionamento del 
dispositivo nel seno coronarico. 

 
Quantità  annuale presunta 

Commento [EC1]: Edwards 
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Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (MT) Rad. Interventistica  (MT)   
10 pezzi     
Base d’asta unitaria:    €  10.000,00   

Importo complessivo annuale: € 100.000,00  

 
LOTTI  NN. DAL 252 AL 252 

ELEMENTO DI VALUTAZIONE 
A) Caratteristiche della fornitura -  Elementi di natura qualitativa - punti a 
disposizione 67 
B) Caratteristiche della fornitura -  Elementi di natura quantitativa - punti a 
disposizione 3 
C) Prezzo offerto - punti a disposizione 30 
 
A) Criteri di determinazione del punteggio relativo alle 
caratteristiche della fornitura 
 
ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO AGLI ELEMENTI DI 

NATURA QUALITATIVA 
 

TABELLA A     - ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA - 
CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

MASSIMO 
Requisito (i) Punteggio 

(Wi) 
1. Buona capacità di aderire alle strutture intracardiache  ed interatriali                                                  10 
2. Buona capacità di sigillare l'orifizio                                    10 
3. Affidabilità nelle manovre di recupero                                10 
4. Semplicità d'impianto                                                          15 
5. Disponibilità della gamma e dimensioni del delivery   system 15 
6. Modalità, tipo e periodo di assistenza e di garanzia riferito ai prodotti presentati, 
disponibilità alla sostituzione dei materiali per cambio codici, in prossimità di 
scadenza se non utilizzato; aggiornamento tecnologico e professionale con 
disponibilità di proctor e specialist. 
                                                    

7 

TOTALE 67,00 PUNTI 
 
 

B) ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO AGLI ELEMENTI DI 
NATURA QUANTITATIVA 
 
TABELLA B - ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA 

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 
MASSIMO 

7. Ribasso sui tempi di intervento da effettuarsi massimo entro le 24 ore solari dalla 3 
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chiamata 
                                                                                                           
TOTALE 3,00 PUNTI 
 
Il mancato raggiungimento di almeno 42,00 punti per la valutazione 
complessiva del parametro A e B  comporterà l’esclusione dalla gara. 
 
 

Lotto N. 252 
 

Kit dispositivi per chiusura di forame ovale pervio (PFO): 
deve essere realizzato in TiN per garantire al sistema la massima morbidezza e adattabilità. Il 
profilo deve essere dotato di profilo piatto sul disco sinistro per ridurre la quantità di metallo 
nella camera sinistra del cuore. Il sistema deve essere premontato , con possibilità di rotazione 
a 360° per una accurata visualizzazione del device prima del rilascio controllato. IL sistema 
deve poter essere ricatturato e deve essere dotato di ampia gamma di misure. Deve essere 
dotato di introduttore a struttura elicoidale in acciaio inox e rivestito in PTFE con transizione 
liscia ptra dilatatore e guaina, deve poter consentire una rotazione da 45 a 180°. 

Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Lab. Emodinamica  (MT) 

15 pezzi  

Base d’asta unitaria:  €  10.000,00  

Importo complessivo annuale: € 150.000,00  

 
LOTTI  NN. DAL 253 AL 254 
 

ELEMENTO DI VALUTAZIONE 
A) Caratteristiche della fornitura -  Elementi di natura qualitativa - punti a 
disposizione 67 
B) Caratteristiche della fornitura -  Elementi di natura quantitativa - punti a 
disposizione 3 
C) Prezzo offerto - punti a disposizione 30 
 
A) Criteri di determinazione del punteggio relativo alle 
caratteristiche della fornitura 
 
ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO AGLI ELEMENTI DI 

NATURA QUALITATIVA 
 

TABELLA A     - ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA - 
CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

MASSIMO 

Commento [EC2]: Lifetech? 
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Requisito (i) Punteggio 
(Wi) 

1. Buona capacità di aderire alla parete                                                     10 
2. Velocità di erogazione frequenza                              10 
3. Buona visibilità fluoroscopica                            10 
4. Semplicità d'impianto                                                          15 
5. Dimostrazione con studi sulla validità procedura 15 
6. Modalità, tipo e periodo di assistenza e di garanzia riferito ai prodotti presentati, 
disponibilità alla sostituzione dei materiali per cambio codici, in prossimità di 
scadenza se non utilizzato; aggiornamento tecnologico e professionale con 
disponibilità di proctor e specialist. 
                                                    

7 

TOTALE 67,00 PUNTI 
 
 

B) ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO AGLI ELEMENTI DI 
NATURA QUANTITATIVA 
 
TABELLA B - ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA 

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 
MASSIMO 

7. Ribasso sui tempi di intervento da effettuarsi massimo entro le 24 ore solari dalla 
chiamata 

3 

                                                                                                           
TOTALE 3,00 PUNTI 
 
Il mancato raggiungimento di almeno 42,00 punti per la valutazione 
complessiva del parametro A e B  comporterà l’esclusione dalla gara. 
 

 
Lotto N. 253 

 
CATETERE MULTIPOLARE PER DENERVAZIONE RENALE        
Catetere su filo guida rapid exchange, catetere guida da 6 fr, 4 elettrodi con erogazione 
simultanea di 1 minuto,  accesso femorale, unica misura di catetere per tutte le arterie renali da 
3 a 8 mm. Non occlusivo. 
La ditta aggiudicatrice dovrà fornire in comodato d’uso gratuito il generatore RF. 
 

Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)   
5 pezzi 10 pezzi ////////////////////////////   
Base d’asta unitaria:    €  4.800,00   
Importo complessivo annuale: € 72.000,00   

 
Lotto N. 254 
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Catetere a Palloncino per denervazione renale avvolto da Elettrodi Bipolari  sinusoidali che 
che lavorano simultaneamente 
Tempo richiesto per una ablazione: 30 secondi 
Compatibilià filo guida .014” - .018” 
 

Quantità  annuale presunta 
Lab. Emodinamica (PZ) Chir. Vascolare  (PZ) Rad. Interventistica  (PZ)   
5 pezzi  ////////////////////////////   
Base d’asta unitaria:    €  4.800,00,00   
Importo complessivo annuale: € 24.000,00   

 
Le ditte aggiudicatarie dei singoli lotti si impegnano a sostituire alle 
medisime condizioni economiche i prodotti aggiudicati con quelli 
tecnologicamente aggiornati sucessivamente immessi sul mercato 
 

 
 


